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L* ARTE EMILIANA DEL RINASCIMENTO

IL FRANCIA.

Fu gii un tempo in cui la storia dell' arte aveva il suo

centro luminoso nella Toscana; ma storiografi municipali in-

sorsero contro Vasari per rivendicare alle cittk loro il primato

neU'arte. Nomi ritrovati fra vecchie carte, affreschi riapparsi

fuori da strati di calce, vecchie tavole tarlate parvero prova di

superiore grandezza artistica, perchfe di frequente non si distinse

il pregio dell' antichiti da quello dell' arte, e ai confronti

mancd una base positiva, la concezione alta serena dell'arte

stessa, la coscienza della sua generate evoluzione. Oggi la cri-

tica, lasciate a parte le vane disquisizioni, ricerca invece nel-

1' opera d' arte l'ingegno, lo stile, l'uomo; e la scienza storica,

seguendo le traccie dell' etnografia, tenta disegnare le forme

tipiche d'una scuola, la iconografia dell' arte in unaregione, le

derivazioni naturali, il grado degl' influssi. E percid si va rista-

bilendo quell' equilibrio di giudizi, che sentimenti di amore

municipale o ristrettezza di metodo fuorviarono o resero ecces-

sivi. E cosi abbassati nel piano, innanzi alia figura di Francesco

Raibolini, detto il Francia, i suoi vantati predecessori bolognesi,

egli ci appare come la piii felice manifestazione dell' arte pit-

torica a Bologna. II visitatore delle gallerie, delle chiese, dei

palazzi di quella citti, nel contemplare le dolci creazioni di

ltd, troverk riposo alio spirito, di certo insodisfatto dalle rozze

o deboli o mediocri pitture bolognesi al Francia precedenti,

ovvero stanco dal lussureggiar decorativo della scuola carrac-

cesca. L'albero genealogico, dal quale pendeva il nome di Fran-

cesco Raibolini, ft stato svelto dalla critica, chft nfe Franco

bolognese, nfe Lippo Dalmasio, nfe Marco Zoppo furono gli

ascendenti del pittore. Da un altro tronco d'arte egli deriva,

Digitized by



dal tip>ruv) tnm< o dflla pittura frrnurv*; ma so jxt cio vicn

tin no il oii,f*«-tto il* IT aut*i,oinia d« 11a m-u«»U pittonta ill lt*>-

l<'^Tia nH lltna<( ih>fnt", ritiiam* tutta\ia inaltrrata la iriandcva

dtl pittonv

Uo1(?t»X »ift«» hi t*n»jwi in < ui apparve il Fmn» fu

»i KT,unvvuta mil* arte d.ii pitt^i frrran*i. IUi.iUmmi, il

Kn*«>!c do' K#*U rti w<no viM*rni al p-ua^om* pi<<nli nioMri

di Tutti ^It ftitisti i.miiti da <u.m IVtut*** A«*1..11im

n**l I'ln'/uM** ri pftHsino miian/i <«;*. i» una f i^' * d' on.l»n til

Antonio L'rwal' *n\ fKui .1 ato d.i * ^
^ i * 1 p«Mti, <»iuio '/.« u^i d« 1-

1* rt-t *ui, rn...u (
»- mi i;:< iv ijuali'Ho r.« !1a p ilh-ua ill

Il^rlum, otc si rt \ < la %<»tto I itit!a*vi d< 11a * m-l i ill V«M*in:

dl Mul'l'i Lau.U 1 1 1 in r» t *uo 'j t n < 1 r i av» n d* U li a 1 * I «
'i t \,

A Noiiant'la, a V»:n/;.u »«»n ti*ui«' fcti utato an* nia arr.\;< !.r

II w*!l:«» nitt.o\ .it<»! v dil litmii' ihtrnJo *pn* mile ojmto di

Mam> /«>p|«> lM>!<vr*«*>«\ n^luro d.illo studio pido\an<» d< 11<»

Sjuarrpnic ; ma d* U>1«' t in 1 : 1 1 il M»nini.«uto d«lla U 1K //A,

material*' e ** nx' id< ahta la foiiua. I>» figure Inutio U
fr^nti* prmmm-nV. 1u:.k*» <* • | *i tdra'.od m- '..to. fcit'-nx ntr pp'iiun*

nati pi i t*\ipiti; 1^ mam Viti** a|"it<* cumv /an.jH' di * « »latili\

C U*riiiiti\no tt^H/.ti.*!i.itr ; Ir pi* / «* w inlnniio mrt.iturr fctv i at*

dal in .\nt i e d.i!> t«^ti I sti ii ^a,vi ( n pi till iwt«-tnl« / ::.%nti.

muo limitati da n* • n\ th«» ml»r.im> fi^i th tir^'.o ri« um*
»t"vf li anu.iti ill pi^tra. Aoai.'o alia Imti* mi*urad«l

pTnf'»ii»l'> rT..t«tn d* I \«ro, il.o d.i pl.i-tjta f«»r/a all* **ir

fi/un\ A'lanto ail Kp «d** K*>In : ti. | i< no di futardi mot nn* i*tu

di"aiuu.atit «>, Xti/'u Z"pjH» L d ui.a ^riaiid*' it*!» ti*>i it.i ^•*salj«

A lu», i !ic d " aIh* i**1 r t j • ii * Ito t« f ti * »r i <! il.i utl» *ua,

n«»n c dato avfc* ^*wari* 1* i:. \- »rt.\i.**a ^«»iu'.i di/li * t* -4 1' i Im1'>-

Kti<
i
»i. tAiit<i dt * ium I* r a; !» il mi«*tio tl« l 1 t .\ t • m
till ai!;*U I- r n * at.-i* p» n< 1 t\ * ittr<- * iit'» a

I<»l?ia, »** »l * !t * ii. » t f : : ii t hi t #
- * n n .!. > t.»h d \ i^*n it \tv

un U'l.t r": it r
!

. > | .tt .ra 1» ! *• af ;» na

•I h*Mi d uti rt *r i » Jr.i:. » * »U* I I
* » ^ i >t!.»to ^ tl* I ri.it',

in jtair.il ili J w
;

» M u! -r« l< ! .

!

iaid<» pi- * i 'a t / it* nil-

t"r!r dl *;* • . * • * -
• » Im:. • » •» <l i r Ir *I i'> v d- .

>Ii !. lo «li M .'i <» 1-r/...., » r pp *'.'aiKi l<r:i.:t:<' tn«^io

fra i t *!/v« ( a.t-ri t! \\ \ t;a'L.i di L; i
;»o r JUmo

1 k fa |- : la *.
| a*' k i \i artt ( tr u *i d> 1 r.in p»»

d* 11a p.tt ;-a a it * j m . t r.^ ^i.i! i \ i '< d\ii n. t» 1- -ru dmi > a

ra*r
'

' v • i 1 1 f i i i

Digitized by



i/ ARTE EMILIANA DEL RINASCIMENTO 7

Fu detto il Francia, dal soprannome del maestro suo, orafo

di cui non rimane ricordo. Ci accadde di trovare un documento

del 1484, in cui la duchessa Eleonora d' Aragona, scrivendo a

Bartolomeo de' Cavalieri, oratore estense in Napoli, gli racco-

mandava di mettere, all' occorrenza, sossopra tutta Napoli, affine

di trovare un orefice valente nel far catene, collari, fornimenti

da cinture; e lo pregava a consigliarsi col conte di Maddaloni

e col vecchio maestro Franz€ orefice digno (1). Era questo il

maestro del Francia, rifugiatosi in eth avanzata alia corte

aragonese? Tanto non k dato affermare per ora; ma certo il

Raibolini, come tanti altri maestri del secolo XV, fu iniziato

nell'arte deir oreficeria prima che nella pittura. Dell' orafo si

mostrano due cosidette Paci nella Pinacoteca di Bologna, e

sono piu propriamente due anconette o maicstati, come sole-

vansi chiamare nel quattrocento quelle immagini sacre, vuoi

d'argento, vuoi di pittura o scultura, le quali erano date a

corredo delle novelle spose, e recavano gli stemmi dei coniugi.

V una delle anconette appartiene al primo periodo deir artista^

F altra con Y effigie del Kedentore dev' essere di tempo piu

avanzato. Sono le sole due opere che restino deir orafo ; ch& i

vasellami apparecchiati per le sfarzose nozze d
f

Annibale, pri-

mogenito di Giovanni II Bentivoglio, con Lucrezia d'Este, (2)

andarono distrutti, e simile sorte ebbero la collana con la divisa

d'Ercole I d'Este eseguita nel 1485, (3) e tutti i lavori che

I' attivissiino artista avra compiuto lungo la vita.

La finezza dell* orafo si manifesta nelle prime pitture del

Francia. II Vasari racconta che, tardi, a quarant' anni, egli si

applico a dipingere; e designa l'ancona de'Felicini come la prima
opera di lui. Lasciando anche da parte il fatto che questa por-

tava la data del 1494, e non V altra del 1490 affermata dal

Vasari (4), riesce chiaro che nella tavola non si manifesta un
esordiente, bensi un provetto maestro, padrone d'ogni segreto

della tecnica. Nel 1490 il Francia teneva bottega, e quest' era

affollata di giovani desiderosi di dedicarsi alle arti, fra cui va

(1) Arch, di Stato in Modena. Minuta di cancelleria dacale. — Carteggio

degli orefici.

(2) Salimbeni, Epitalamio nelle pmpe nuziali di Annibale Bentivoglio.

Bologna, 1487.

(3) Campori, I pittori degli Estensi. Modena 1886.

(4) Gozzadini, Di una targa bentivoleeca pitturata nel secoh XV.
Bicerche.
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annoverato Timoteo della Vite, venuto da Urbino per ricevere

gli insegnamenti del maestro bologneee. Fattogli compiere an
tirocinio, questi, 1* anno seguente, in on suo libriccino di note,

scriveva: Timoteo Vite da Urbino.... vole fare il pictore, e perd

potto sil lo salone eo'gli altri discepoli (1). Nel tempo dunque

che Vasari fa applicare alia pittura il Francia, questi invece

insegnava quell' arte ad una schiera di giovani. Del resto, sin

dal 1487, il Salimbeni, nel suo Epitalamio, parlando del Francia,

cos! si esprime:

Morto il Cossa ferrarese intorno al 1480, Ercole Roberti e

Lorenzo Costa vennero a raccogliere in vece sua lo scettro

delFarte a Bologna. Lorenzo Costa si voile discepolo del

Francia; ma la critica moderna, invertendo la supposizione, 6

propensa a far del Francia lo scolaro del Costa. Per ricercare

senza preconcetto il vero, facciamoci a considerare le relazioni

che intercedettero fra i due artisti. Entrambi godevano la pro-

tezione dei Bentivoglio, e rappresentavano in certo modol'arte

officiale a Bologna ; cosicchi Michelangelo, sdegnato del Francia

che gli aveva lodato la statua di papa Giulio come un bellis-

limmo getto e una betta materia, gli disse: « va, al bordello

tu e
f

l Costa che siete due solennissimi goffi nell'arte (2) ».

II fiero scultore voleva con la sua invettiva colpire non solo

il Francia, ma tutta Parte bolognese, disprezzandone i suoi

principali rappresentanti.

Giovanni II Bentivoglio chiamd entrambi ad ornare di

pitture il suo palazzo e le cappelle da lui edificate nelle chiese.

A San Jacopo Maggiore, insieme co' Trionfi e con la famiglia

del signore di Bologna, schierata innanzi airimmagine della

Vergine, e opera de'primi tempi del Costa, si ammira la splen-

dida tavola del Francia. Nell* oratorio di Santa Cecilia, il

Costa e il Francia lavorarono a fianco V un dell
1

altro. Antonio

(1) Mtlvasia, Felsina pittrice, p. 55.

(2) Voramonte il Vasari, nella prima odizione (1550), P. Ill, a pag.

062 non acriase il nome del Costa, bensl queUo del Cossa; ma cid avvenne

di certo per equivoco o per orrore di stampa, poiche il Vasari non dimostrd

mai d'aver conoscinto opcre del Cossa, e non lo cita pid in alcun luogo.

Inoltre il Coma, come abbiamo di recente dimostrato (Le$ arts d la cour

de Ferrari. Francesco del Cos$a. V Art 1888) mort intorno al 1480, o

non poteva percio esser fatto segno all' ira del Buonarroti.

€ Lui Polygnoto col pennello avansa ».
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Oaleazzo protonotario, figlio di Gio. II, commise al Francia

ana tavola, la cui predella ora esistente nella galleria di Brera,

e la lunetta della cimasa, ancora situata al posto primitivo,

furono eseguite dal Costa. Considerando questi fatti, appare

che al Costa era assegnato un posto inferiore al Francia: il

primo scompartimento, nella serie degli affreschi di Santa

Cecilia, al Francia, e il secondo al Costa; al Francia la pala

delValtare, al Costa la decorazione della cappella di San Ja-

copo; a quello la tavola dell'ancona nella cappella della Mi-

sericordia, a questo la predella e la lunetta di essa. Nel pa-

lazzo Bentivoglio, il Francia adorna la stanza dove Giovanni II

abitava per suo uxo% il Costa ed altri pittori lavorano in altre

stanze meno importanti dell' appartamento principesco.

Alcuno potrebbe osservare che il Francia era bolognese, in

altre arti eccellente, e da ci6 ricavare la ragione della prefe-

renza a lui accordata; ma difficilmente si pu6 ammettere che

lo scolaro fosse preposto al maestro. Egli crebbe certo con la

vivace e nuova generazione di Ferrara : da Ferrara, ove si rec6

varie volte per commissioni di orefice, ricavo utili insegna-

menti; e dai Ferraresi, che tennero il campo della pittura a

Bologna, ebbe quegl' insegnamenti ribaditi.

Francesco del Cossa principalmente dovette influire sullo

sviluppo del maestro. E con Lorenzo Costa crebbe e attinse

alle stesse fonti; ma, grazie alio studio della plasties egli

ottenne una pienezza e una larghezza singolare di forme, meno
aspre delle ferraresi; come, mercfc Tuso del bulino, acquistd

l'amorosa e fine diligenza de' particolari e la rigorosa preci-

sione del segno. Se si confrontano i Trionfi del Costa, eseguiti

poco tempo prima dell
1 ancona Felicini del Francia, la maniera

dei due pittori ha minore correlazione di quel che ebbe dipoi.

I due artisti, lavorando di conserva, fecero comune tesoro degli

8tudii e delle osservazioni loro, e in questo senso soltanto

conviene ammettere che Tuno ritrae talora dolla maniera del-

Taltro. II Costa piii libero, piu ardito, piii immaginoso non

poteva a meno di esercitare un influsso sul compagno; e questi

doveva a sua volta contribuire a rendere le forme di quello

piii elette. Nel progresso dei due pittori, il loro esempio reci-

proco pud contarsi come uno fra i varii coefficienti.

Una delle prime pitture del Francia il Santo Stcfano

della galleria Borghese in Roma: esso sembra una figura pre-

parata col bulino, tanta k la precisione del segno, e sembra
ornata di smalti, tanta & la vivezza del colorito. In quest' opera
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egli riesce espressivo e vero piii che in altre posteriori, per la

compunzione profonda, per V intensity della preghiera che mani-
festa il Santo ginocchioni. Cosi nelle pitture de'suoi primordi,

quali la piccola Crocifissione nella biblioteca comunale di

Bologna e la Madonna del Senatore Bianchini nella galleria

di Berlino, 6 espressa un* arte profonda e schietta.

II Francia lascio travedere nelle sue pitture quell' affabi-

lity quel decoro, quella gravita di costumi per cui lo loda

Nicold Buzio da Parma (1). I suoi quadri non presentano una
grande variety, ma rivelano la coscienza scrupolosa dell* artista,

un' intelligenza ordinata, un animo semplice e pio. Egli non

toccd che una corda sola, ma ne trasse melodie indefinibili

La tranquillity regna nelle sue composizioni, nella placidita

delle sue figure, nella limpidezza delle sue tinte. Rappresenta

la Pieta, come nel lunettone della galleria nazionale di Londra?

Non un atteggiamento violento, drammatico nella Vergine e

negli Angioli. II Cristo sembra riposare, e la Madre che lo tiene

sulle ginocchia non dimostra una contrazione, non ha solcato

da una ruga il volto atteggiato a mestizia : apprcsso un angiolo

ginocchioni congiunge le mani, ma i suoi sguardi non espri-

mono intensity di preghiera; l'altro, che gli fa riscontro, sostiene

il capo del Cristo, mettendogli la mano tra i lunghi capelli

ricadenti, e volge graziosamente la testina alio spettatore.

Le sue caste Madonne si assomigliano tutte per 1' espres-

siono monacale e Faria divota: il volto tondeggiante viene in-

corniciato generalmcntc con grazia da un bianco velo col

contorno increspato, e dallo scialle che sccnde sul busto, e

forma larghi picgoni sulle braccia. La bella Madonna della

galleria del principe di Monaco e le tante che si veggono a

Bologna e in tutta Italia hanno i caratteri stessi; e tuttavia

bene poteva dire Baffacllo che non vedeva Madonne « da nis-

sun altro pid belle e piii divote e ben fatte ».

Altre figure del maestro conscrvano no' diversi dipinti il

tipo medesimo. Cosl il S. Giuseppe della predella della pina-

coteca di Bologna si rivede con poche modificazioni nell' an-

cona dipinta pel protonotario Galeazzo Bentivoglio, nel Prcsepio

di Forli, nella tavola con Y Adorazionc dc' Magi a Dresda. 1

putti che stanno sulle ginocchia della Vergine hanno tutti le

testine tonde con fronti prominenti e con radi capelli, le mem-
bra grassoccie, le braccia stese in arco. Gli angioli sono per

(1) Bononia illustrate, 1494.



L* ARTE EMIUANA DEL RIKASCIMEKTO 11

tutto gli stessi, sia che adorino il Cristo neir elegante predella

della galleria di Bologna, o che in alto appaiano fra le nubi

in atto di apportar gigli o palme o corone, ovvero che suonino

viole o mandole sul plinto del trono della Vergine.

Per farci un' idea della poca facility del Francia nel com-

porre una sccna, basta considerare la citata Adoraziotie dei

Magi, una delle piu ricche di figure, e confrontarla con quella

dcllo stesso soggetto di Lorenzo Costa alia galleria di Brera

in Milano. Trovasi in quella una uniti maggiore, poichd tutte

le figure, meno quella di un cavaliere che si volge dietroa sfe

e guarda un cane in atto di abbaiare, convergono verso il

centro dell' azione, o in atto di preghiera o con segni di am-
mirazione guardano al divin bambino. Ma mentre il Costa pre-

senta grande novita di motivi e varieti di caratteri, il Francia,

per tro volte, al seguito dei Bo Magi, raffigura uno stesso per-

sonaggio del corteo, con la testa piegata sulle spalle e volta

di tre quarti, in attitudine di interrogare un altro a lui vicino

e veduto di profilo. Nei cavalli del quadro, con grosse teste, con

iscorci poco felici, si dimostra che il Francia non aveva fatto

uno studio particolare degli animali; e nel fondo, non si rico-

nosce un forte sentimento del paesaggio, che il pittore ripro-

duce sonimariamente le roccio traforate del Cossa e le ampie

vallate del Costa, senza spirarvi per entro quella frescura, in-

nondarle di quella luce a mo* di quest' ultimo pittor ferrarese.

Evidenti invece sono le forti e speciali qualitA del plastico.

Se di lui rimanessero i dipinti di soggetto mitologico e classico,

che dovevano ornare il palazzo distrutto de' Bentivoglio, noi

riconoscerommo che l'anima serena, la nobilti sua lo facevano

un eccellente interprete delFantico. Basti osservare i due disegni

di lui, all
1

Albertina di Vienna, ascritti a torto al Mantegna,

e rappresentanti l'uno il Giudizio di Paride e V altro i Tubi-

cini per ammirarne il classicismo fine, V elegantissimo segno.

Un catalogo delle opere del Francia ci farebbo oltrepas-

sarc i limiti di questo studio; ma degno tributo alia memoria
di lui sarcbbe una classificazione delle sue molteplici produ-

zioni. In molte gallerie si mostrano, come opera sua, pitture

indcgne; e cosi nclla galleria Chartorisky si assegna a lui

una cattiva copia, riduzione dcirancona dei Folicini della

pinacoteca di Bologna, e in pari tempo uno Sposalizio di Santa

Caterina, cosa stcntata, che sembra lavoro d' Innocenzo Fran-

cucci da Imola. In Roma, nella galleria Borghese, si additano

per opera del Francia due Madonne e un Sant' Antonio, dipinti
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della sua scuola; alia Vaticana, una Madonna •
i

alquanto il Boateri; alia Capitolina, una^TaS
tore foree romagnolo, ben lontano daUa purezza di ifWmt
vecchio Francia, e con figure che sembrano maschere ^£Un catalogo delle opere del Francia ci^bte^n^ f
l'instancabile operosit* di lui, e con le
le monete coniaS i get* di medaglie, le1^^^
non potrebbe darci intera r opera della vita dell' "artisfaT^hl
pii non ci h dato di ammirarlo come architetto ouali^ J?
buitagli dall'annalista e pittore Negri (allanno 1496)
come scultore, titolo che gli assegnano i conternporanei
limbeni, Achillini e Burzio. Certo, come artista officials
Bentivoglio, egli dovette mettere mano a different onerazmni
Ora per le nozze di Lucrezia d'Este con Annibale B^tivorfio
dovette apparecchiare tazze gemmate, piatti d' argento e d' oro
lampadari d' argento a fogliami e a fiori; ora, per un torneo'
dovette apprestare una targa con r imraagine del cavaliere San
Giorgio, (1) e probabilmente barde dipinte per cavalli. In fatto
di barde, ricorda il Vasari quelle da lui fatte pel duca d'Ur-
bino, sulle quali era dipinta una selva in fiamme, e « fuor di
quella usciva quantity grande di animali aerei e terrestri ed
alcune figure: cosa terribile, spaventosa e veramente bella che
fu stimata assai per il tempo consumatovi sopra nelle piume
degli uccelli e nelle altre sorti d' animali terrestri, oltre la

diversity delle frondi e rami diversi, che nella variety degli

alberi si vedevano ».

II Francia maestro sarebbe pur degno d'essere meglio co-

nosciuto. Si ammette generalmente, come verosimile, che nel-

T insegnamento egli fosse coadiuvato dal Costa; poichfc Tama-
roccio, Amico Aspertini, il Chiodarolo tengono piii del Costa

che del Francia. Ma ne' registri che il Francia annot6, il Mal-

vasia lesse duecento venti nomi di giovani artisti accorsi alia

bottega di lui; e questo spiega come in tutte le gallerie pub-

bliche e private d' Europa sia dovizia di quadri della scuola

del Francia. Per tutta V Emilia principalmente si diffuse V arte

del maestro, e neirinterno delle cappelle, delle chiese emi-

liane, si ammiravano dolcemente inchine le soavi figure da lui

create o improntate da lui, le caste Vergini col capo incorni-

ciato da un bianco velo, le tonde testine di putti graziosi,

le figure di Santi sinceramente divoti.

A. Venturi.

(1) Quest* si trova ora a Bologna, presso il march. Rodriguex.
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SONETTO IS

I.

Cominoiando on oorao pubblioo

8UL CANZONIERE.

a
II leuto mio buono anche mi piace

abbia mastro Tomaso da Ferrara:

ma non lo tocchi per la donna cara

a 8ollazzo del secolo fugace;

si, gloriando Dio, cerchi la pace

che solo in Lui, solo per Lui s' irapara. „

Se le rime d' amore or qui dichiara

la grammatica mia dura e loquace,

Messer Francesco, ne perdona. Molce

troppo gli spirti il tuo leuto buono

nel trepidare un sospirato nome;

e in rimembrando i neri occhi, e le chiome

bionde, e soave de la voce il suono,

troppo, Petrarca, il peccar teco & dolce!

Gennaio.
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A

II.

Disperata.

Oh riso de' miei figli in su le aiuole

che April di stille luccicanti bagna!

II dolor cupo che nel cuor mi stagna,

altro, o figli, non ha raggio di sole.

Non perch6 V crba molle a la cainpagna

verzichi e si rinfiori, e do' fior bianchi

gl' ispidi rami il mandorlo console,

fa che la mcnte dolorosa piagna

lacrime vive a disfogar gli stanchi

pensier di morte in cui travaglia e duole.

Stagna il pianto nel cuor senza parole

poi che hi, madre mia buona, mi manchi.

Ma il riso vostro, o figli, almen rinfranchi

quei che dispera e disperar non vuole.

Guino Mazzoni.

Aprile.



POETI SFOBZESCHI

IN UN CODIGE DI ROMA

RECENTEMENTE SEGNALATO

I.

Del gruppo letterario che si raccolse intorno a Ludovico

il Moro fu solo in questi ultinii tempi valutata degnamente la

importanza storica. Senza poter certo rivaleggiaro col gruppo

medicco, esso rappresenta purtuttavia assai bene quello svi-

luppo dclla coltura nell' Italia superiore, die segn6 anche quassu

i prodromi della rinascenza.

Dae codici miscellanei, entrambi di origine lombarda, si

designavano fiuora come rappresentanti del gruppo sforzesco,

il Parigino it. 1543 (1) e il Magliabechiano II. II. 75 (2), ai

quali si aggiunsero parecchi testi d'altra natura, che recavano

insieme raccolti i componimenti deU'uno o dell' altro poeta.

Ai due codici menzionati pu6 aggiungersi un terzo, che loro

somiglia assai, che parimenti di derivazione lombarda, e che

ora trovasi nella biblioteca Vittorio Emanuele di Roma. E il

Se8soriano 413, ricuperato solo nel 1885 dalla propriety dei

Cistercensi di S. Croce in Gerusalemme, e descritto alia fine del-

(1) Tavola in Mazzatintj, Ms$. itol. dclle biblioteche di Francia, II,

509, seg.

(2) TavoU in Bartoli, M$$. mgl, II, 127 seg. Per il confronto tra i

due testi, redi qoanto scrissi nel Giorndle star, della lett. itdl., V, 238 e

1,412-13.
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l'anno 1887 da A. G. Spinelli, che diede Tindice di quei com-

ponimenti ivi contenuti che riguardano la storia politica e

letteraria di Milano (1).

La miscellanea Sessoriana & di versi e prose, in italiano e

in latino, con grandissimo predominio di rime volgari. Tre poemi

di Antonio Cornazzano occupano una parte rilevante del grosso

volume cartaceo. Come nei codici di Parigi e di Firenze, anche

in questo troviamo parecchie rime di poeti toscani e meridio-

nal^ e molto piu che i sopradetti manoscritti, esso ha dovizia

di poesie del Tebaldeo. Ma il primo luogo vi tengono per copia

e importanza di componimenti i poeti sforzeschi, dei quali tro-

viamo qui non poco di sconosciuto. Chi esamina bene la confor-

mazione del codice facilmente si accorge che dovette apparte-

nere ad un amatore, il quale vi trascriveva negli ultimi anni

del sec. XV i componimenti che pervenivano a sua notizia.

una crestomazia, che si venne formando poco a poco. In questo

modo si spiegano i parecchi fogli bianchi o scritti soltanto a

mezzo, che nel codice si rinvengono. Originariamente il posses-

sore destind a ogni poeta uno o pid quinterni, che veniva pro-

gressivamente empiendo, sicchfc, se si bada alia prima mano
che vergd quelle carte, si trovano i componimenti divisi a

gruppi a seconda del loro autore. Una conformazione identica

rammento di aver trovato nel cod. Vaticano 3213, copiosa

raccolta di rime dei primi secoli, che io per conformita di

scrittura reputai da attribuirsi al Bembo (2), ma che ora il De
Nolhac, competentissimo in quanto riguarda autografi bem-
beschi, crede difficile di potergli assegnare con sicurezza (3).

Se non che e evidente che il codice Sessoriano, al pari del

Vaticano, subi po3cia le intercalazioni di altre mani, che ne

turbarono talvolta Fordine, profittando degli spazi bianchi.

Quante queste mani fossero sarebbe solo possibile il dirlo dopo

un lungo ed accurato esame paleografico. Talune di queste ag-

giunte furono ancora fatte nel sec. XV, altre, non molte, nel

XVI. Tra queste si distingue nettamente, non solo pel carat-

tere grafico, ma per la data, la inserzione di c. 32 v e 33 r e v.

(1) Di un codice milanese, in Archivio storico lombardo, XIV, 808 Beg.

(2) Vedi le mie Liriche di Fazio, p. CCCLIX.

(3) Ds Noluac, La biblioth. dc Fulvio Omni, Paris, 1887, p. 310-11.
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II.

Tra i poeti sforzeschi di cui vi sono rime nel codice Ses-

soriano due tengono il primo luogo per copia e novitfc di com-

ponimenti, Galeotto del Carretto e Baldassare Taccone. Pochi

anni sono non si conoscevano di Galeotto se non i componi-

menti drammatici: ora, mercfc le pubblicazioni fatte da me e

dal mio compianto scolare ed amico Giovanni Girelli, sono

a stampa parecchie sue liriche. Tale patrimonio verri notevol-

mente accresciuto quando saranno messe in luce le sue rime

del codice di Roma, alcune delle quali sono assai interessanti.

Cid si propone di fare il cav. Spinelli, il quale pure pub-

blicheri insieme raccolte le poesie del Taccone (1).

Di gran lunga il pid ragguardevole, dal punto di vista ar-

tistico, tra i poeti vissuti alia corte del Moro, 6 da reputarsi

Antonio Gammelli detto il Pistoia. Le sue poesie raccolsero

da vari manoscritti Antonio Cappelli e Severino Ferrari (2);

oggi sono a stampa, per cura mia, i 388 sonetti dell'apografo

Trivulziano, di cui 314 erano dapprima sconosciuti (3). II co-

dice Sessoriano reca del Pistoia varie poesie, che meritano di

essere esaminate.

S'apre la parte poetica del codice, a. c. 26 r, con i 23 so-

netti contro il Cosmico (ediz. CF., p. 223 seg.), che il Cappelli

propendeva ad attribuire al Pistoia. Ho gi& altrove esposto i

{I) Egli ha gia stampato dal cod. Sessoriano La Danae commedia di

Baldassare Tacconi, recitata in casa del conte di Cajazzo nel gennaio del

1496. La pubblicazione fa fatta a pochi esemplari per nozze Mazzacorati-Dcl-

PAqaila, Bologna, tip. Azzoguidi, 1888.

(2) Liyorno, Vigo, 1884.

• (3) Torino, Loescher, 1888. Nella prefazione a qnesto roio libro indicai

codici e stampe antiche, in cui compaiono rime del Cammelli, con o senza il

suo nome. Ai codici mi e grato poter aggiungere qui il n.° 54 della Oliveriana

di Pesaro, ove e an sonetto del Pistoia (ediz. CF., p. 3; vedi Saviotti, Pan-

dolfo Collenuccio umanista pesarcse del sec. XV, Pisa, 1888, p. 220 e Sci-

pioki in Giorn. 8tor., V, 254); alle stampe un raro oposcolo della Trival-

ziana (sec. XV) intitolato Collectanee di cose facetissime e piene di riso,

o?e leggesi con attribazione al Pistoia il sonetto Signore ? dormo in un
lecto a victura, del quale sono due redazioni nella ediz. CF., p. 93-95. Dalla

stampa trivnlziana lo pubblico il Tobi, che la descrive e ne da estratti, nel-

T oposcolo Notitie biografiche e bibliografiche di tre poeti maccheroniei

del sec. XV, per nozze Mazzoni-Tosi, Milano, 1846, p. 23.

vol. i. 2.
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miei dubbi in proposito (1). Sventura vuole che il codice Sesso-

riano non aiuti punto la soluzione del quesito, giacchfe quei so-

netti vi sono adespoti. Sul sommo delprimo foglio v'era origi-

nariamente una indicazione, ma ora 6 svanita per la macchia
d'umido che ha guastato in questo ms. tante didascalie. A quel

che pare, peraltro, sulla indicazione era gia stato anteceden-

temente tirato un frego.

Due altri gruppi di poesie sicuramente cammelliane ho

trovato nel manoscritto. II primo gruppo s'apre col sonetto

Io te rimando sedici fritteUe (c. 70 r) che nel codice Trivul-

ziano da me edito ha il n. 128. Ma nel codice Sessoriano, non
solo questo sonetto ha parecchie notevoli varianti, ma vi si

impara che fu dettato in risposta per le rime ad uno di An-
tognetto Campofregoso. Ambedue questi sonetti meritano per-

tanto di essere riferiti.

Dominm Antonietus a Campofregoso Antonio Pistoriensi.

Io ti mando an bernuzzo da sardelle,

anzi an bel faciolctto per lanciano,

o a qael spiciar che tien cera di grano

una toyaglia per sue chiome belle,

over, quando parranno in cicl le stelle,

faranni una pregione al tuo Vulcano.

Guarda, non gli acostar troppo la mano,

che fia pcriculosa la tua pelle!

Ma, prima che tu il mandi a 1' hosteria

dove e in Firence il trebian migliore,

piglia ben le charatte in fantasia.

£ intcnderai come il factor suo more

de star teco quatro hore in compagnia

e che piu dl gia son che ti die il coro.

Idem Pistoriensis : cid & risposta del pistorese

al m.co cavaliere mess. Antonio Campofregoso.

Io te rimando sedeci fritello

e una meza in charta da Milano

in cambio al don, per non parer vilano,

per che qua! cosa merit* covelle.

(1) Sonetti del Pistoia, p. XXXVI seg. Dopo la mia pubblicazione reed

nuove notiaie sul Cosmico Vitt. Rossi neir articolo recentissimo Di un poeta

maccheronico e di alcunc sue rime italiane in Giorn. star. cit. XI, 12-14.

Altra notizia da V. Cian in una Comunicazione del lnedcsirao fescicolo del

Giornale.
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Chosi ti sieno adunque accette quelle

quanto al tenor si richiede el soprano,

ma fa che V nscio sotto al hortolano

non senta ne la fin di lor novelle.

B sel yoi far, fa che secreto el sia

in el giardin che genera le more,

dove del mio Signor l'arme ha balia.

Le toe, che degne son de eterno honors,

risalvo impresse ine la mente mia

con la lor vesta e'l sigil del mio amore.

Saturno ha in me yalore,

pert doman fra nui spensar si vole

fra Baccho e Cere an saccho di parole.

Segae (c. 70 v) il sonetto Una donna beata 7*a parturito,

che nel cod. Triv. ha il n. 284. Non ha molte varianti, ma
dalla didascalia apprendiamo sicuramente quanto pel contesto

potevamo solo sospettare, che cioi il Pistoia lo compose per la

nativitd di Hercole figliolo delh iU.M0 s.
or L. e0 nato di eenaro,

anno 1493.Ma nessuna ragione interna ci diceya a chi fosse diretto il

sonetto che vien dopo Nel foltissimo bosco del Frignano, che tiene

il primo posto nella sezione dei lubrici dell'ediz. CP. (p. 197).

La rubrica Sessoriana ci dice che fu inviato dal Pistoia al s.or

Hieronimo Tuttavitta, verseggiatore sforzeeco di cui abbiamo
poche notizie (1). — Adespoto, ma senza dubbio del Pistoia,

sia per la maniera, sia perchfe k segnato con idem on sonetto

certamente suo, che segue, a c 71 r quest' altro, che non si

legge ancora a stampa:

L' altri fanno gran sonni, io fud sonetti;

questi son per te facti mei corieri,

el mio pensier can mille altri pensieri

tatti intorno a te son come pagetti.

La mente vede in parte i tuoi concetti:

dagli al mio cor, quale e il tno camarieri;

la lingua che gli parla voluntieri

dice a la man che gli noti corretti.

La canna greca puone in exercitio,

sopra il candido sputa in verde, in negra,

V ochio la guida e mille fan iudicio.

(1) Vedile raccoltc nel mio studio su Gaspare Visconti, Milano, 1886,

p. 92-93.
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Son come lo sculptor che se rallegra,

gittato il bronzo sopra lo artificio,

se la figura e naturale o integra.

E cosl non dinegra

la volonta de chi gli da lo asompto,

si che'l too ben e mal nasce in un poncto.

Io mi son messo in poncto

tanto gittarti e palese e occulta,

che ne la prima eta ti vedro sculto.

Viene quindi il son. Quesfo imperante nostro duca sexto,

che corrisponde al Triv. n. 277, con poche variety di lezione.

II cod. Sessoriano peraltro ci dice che fu inviato ad Angiol di

Firenze adi XV febraro 1493. Quantunque Tacqua abbia for-

temente danneggiato il margins, riuscii a leggere che al mede-
simo Angiolo da Firenze fu dal Pistoia mandato V 8 marzo 1493

il sonetto seguente (c. 72 r), che credo inedito:

Scnza ale fu
1

nel ciel, senza thalari,

da la aurora a di vi fe
1

dimoro

e vidil populato di coloro

ch
1

hanno cl tuo nomo, o qui non cri a pari (1).

Gionto che fu' sopra i novi solari,

vidi una sedia scritta a lettre d' oro,

le qual dicean : qui su s' aspecta un Moro

doppo cento anni e mille kalendari.

Spirto, a rae dicto fu del corpo privo,

qual grazia fa cercharti el bel giardino

che a chi b in vita esser non puo visivo?

Rivolgi al mondo cieco il tuo camino

e passa de la rena il largo rivo

che fa per trovar Po fier el Ticino.

Di la sera vicino

1' angiol che cerchi in qucsto luoco aprico,

devoto servitor di Ludovico.

Digli quel eh' or ti dico,

che s* el Mor troppo induse el suo soccorso

il manto va tra la colonna c Torso.

Fin i to el bel transcorso,

la vision parti, e 'I sonno, e '1 diletto.

Fa che chi il tutto pud legha el sonetto.

(1) II contenuto di questo verso conferma che il sonetto fu indirizzato

ad un Angelo.
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Tornando indietro, ac. 71 v k il sonetto Che direte cicala?

El pnpa e fatto (Triv. 274), con la didascalia: Idem. Quando

fu creato el Papa 1492 adi 7 augusto. In questo sonetto per

la elezione di Alessandro VI v' e qualche variante notevole.

V idem, eke apre la rubrica, ci fa assegnare con sicurezza al

Pistoia il sonetto adespoto precedente, che non conosco per

altri testi:

Che pensi, amante? — A che penso? al mio peggio.

— Quale 6 il tuo peggio? — El mio peggio e amorc.

— Non ci pensare. — Io penso dove e il core.

— Non 1' hai tu toco? — Io non V ho e nol veggio.

— Richiedelo a chi Tha. — Io gliel ricliieggio.

— Che dice? — Che? Ch' io non ne son signore.

— Sforza chi el tien. — 1/ ha piu di me vigore.

— Qual viver dunqae e il tuo? — Piango o vaneggio.

— Che rimedio si truova? — Un sol, morire.

— Che non ti aniazzi? — Farielo, ma non posso,

che'l corpo senza il cor non puo finirc.

Che compagnia hai tu? — El foco adosso.

— Altro hai? — Sy, giclosia e van desire,

e curar non si pud el mal ch* e ne Y osso.

— Tosto serai rimosso

se quel che ti diro secundi o tochi,

sempre va il cor dove lo guidan gli ochi.

II secondo gruppo da me rinvenuto e tutto adespoto e

anepigrafico, ma k di sonetti assegnati al Pistoia o in questo

medesimo codice, o altrove.

Eccone il breve elenco :
,

c. 171 r. — capo de pastor tristi novelle (Triv. 302).

» — Che fat, signore illustrc, ogni horn ti vole (Triv. 299).

c. 171 v. — Una donna beata ha parturito ( Triv. 284 e Sessor.

c. 70 v. ).

c. 172 r. — Nel foltissimo bosco del Frignano (Ediz. CF M

p. 197 e Sessor. c. 70 v. ).

c. 172 v. — Gli altri fanno gran sonni, io fo sonetti (cod.

Sessor., c. 71; pubblic. poco sopra).

c. 173 r. — Da Lion vengo e la si fa banchetto (Triv. 285).

Su questo sonetto leggonsi in rosso le iniziali

A. P. (Antonius Pistoriensis).

c. 174 r. — Che farai tu, cor mio, se ben Vlxo caro (Triv. 229;

con parecchie varianti).
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Finalmcnta a c. 472 r. tono duo tonetti politici anontnu.

che trattano di Alessandro VI c dclla calata dei France* in

Italia, con Utile tuolto wimilc a quello del Pistoia, Unto •imilr

ami che «i direbbero addihtura woi, ae non ci araaaoro in*»gnato

ad aodar guardingbi i molti imitatori cb# il Cainmelli trotn,

•efnalamente nella poetia polilica. Non inutile reputo il nfenrli

I/alu&a Itjfiadna, inu4.«>o. latrt

M cuoc di qutl cb* o 1 •crptro df U thte*j*,

«U* trantootani atnta fir dif^
* ttaU ftfaaa a til to II tnondo latra,

I/amaat* ritt In morU artrb* tt itn
tt p*r vtrrana et daaoo ataaj ft! pr«

rh* 1 rp trun.phi Jt cottti ch« * prr«a

ak come (KUvun d« Clv>jiatra.

CK# fta 0)1 w, j-ar al iaditio n.io
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III.

Ho riportato un sonetto faceto di Antonio Canipofregoso,

al quale il Pistoia rispose per le rime, e tutti si saranno

accorti qual differenza interceda tra l'uno e Taltro componi-

mento. Mentre al Pistoia, che fu certo il maggiore poeta bur-

lesco italiano anteriore al Berni, la rima occorre sempre spon-

tanea, il verso si presta con andatura pieghevole e snella al

motto salace, ma arguto, il Fregoso sembra trovarsi ne'panni

altrui quando scherza e fa un sonetto bruttino, nel quale egli

ha T aria d* un orso danzante. Nfe cio deve far meraviglia, ch£

il Fregoso fu poeta grave, amante della allegoria e del filoso-

fume, come mostrano i suoi poemetti a stampa, clic eccitarono

lo scherno di quella linguaccia del Doni (1). Migliori d alquanto

sono i due seguenti, che il cod. Sessoriano gli attribuisce a

c. 175 i\ e 176 r. II primo ha Tintonazione plebea di alcune

invettive del Bellincioni; Taltro rivela un particolare storico

abbastanza interessante, ci mostra cioe il poeta occupato come
T Ariosto (e a quanto pare con cuore non dissimile da quello

dell' Ariosto ) in una amministrazione pubblica.

goffo inio garzon da bagatelle,

boccba da niasticar tre di il tartuffo

che inforna Marian col suo camuffo,

da men che '1 fango sci su le pianelle.

Nasazzo da tinctura da padelle,

da fanciulini ucel, civetta e guffo,

gentil perqeeba da vernice e ruffo,

putastro da cbiamar dinar de oftelle.

Divota anima raia dolec di sale,

che '1 prete, quando fusti al sacro fonte,

non te ne de', teinendo farti male;

non temer gia do Stige et Acheronte,

che peccato non hai se non veniale

8e a'pazzi non far mai sue colpe conte.

(1) Quanta so del Fregoso raccolsi nel mio Gaspare Visctmti, a p. 76 seg.

Che il Fregoeo aia stato amico del Cammelli rilevasi anche dal cod. Triv.

n.° 224.

Per lavar minostre onte

bon guattar non saresti da cucina,

pie grassi bon da farne gelatina.



24 POETI SFORZESCHI IN UN CODICE DI ROMA

Come porrian mai star la dove io sia

Apollo, o Muse, o Lyno, o quel Thebaiio,

ch'ogni di son col carnaiolo in mano

pien de requestc c de melanconia?

Un christer senipre ha in cul la borsa mia

niolto magior che quel del formentano,

che gli fa un vacuar tanto malsano

che la tien sutta e magra piu che stria.

Poi scmpre ho l'occhio a la pusterla intcnto;

s* io sento alchun pichiar guardo chi e quello,

spectando il birro col comandamento.

Pensa come a far versi hard il cervello

so et cetera mi par cio che dir sento!

Vaghan le Muse a quel santo bordello,

poi che mestier si brllo

comportino che facia un suo seguace!

Adio, Apollo mio, deh resta in pace.

Allato al Fregoso cita Vincenzio Calmeta nella Vita di

Serafino Aquilano, come principale ornamento della corte di

Ludovico il Moro, Niccold da Correggio. Su questa bella figura

di cavaliere e di letterato usciri forse un giorno una mia
memoria, che da parecchio tempo vado vagheggiando. Nel cod.

Sessoriano vi sono versi a lui jndirizzati, che non qui il caso

di analizzare, e v
1 anonima la traduzione antica dei Mencemi

y

che fu reputata opera sua. Ma Tattenzione mia fu special-

mente richiamata da due sonetti che sono trascritti a c. 72 v,

di carattere forse alcun po'meuo antico del rimanente qua-

derno. Sul primo di essi e la intestazione N. C. C. Antonio

Pistoriensi salutem. Quelle iniziali mi parve potessero voler

dire Nicolaus Corrigiae Comes, cosa tanto piu verisimile in

quanto che noi sappiamo come il Pistoia e il Uorreggio fos-

sero legati da reciproco aflfetto, e come dopo la morte del

primo raccogliesse Niccolo amorosamente le rime deiramico,

sparse ai quattro venti (1). Comunque sia, ecco il sonetto,

che c veramente bello nella pace idillica che spira:

Siede, Panuisco mio dolce compagno,

la capannel la mia sopra un poggetto

non erto da salirvi, e rhurail tetto

cuopre un robusto, antiquo e bel castagno.

(1) Cfir. i doenmenti che pubblicai in propotito nel Giorn. storico,

V, 820 e anche la mia prefaz. ai Sonetti del Pistoia, p. VIII-XIL
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Sotto gli corre an fiume del qual bagno

an raio culto orticel dolce d'aspetto;

qui 8to col pover gregge e tempo aspetto

che possa far di lui qualche guadagno.

Qui presso e quella solitaria villa

ove Insidoria tua tanto ti piacque,

ch'io scio che '1 pecfco ancor t'arde e afavilla.

Tdrnati a riveder queste dolci acque,

cbe ae prova88i mai vita tranquilla

certo dirai che qui la requie nacque.

Se tale componimento si trovi o no tra le poche liriche

del Correggio che abbiamo a stampa, non posso al momento
verificare. Se e veramente suo, lo con molta probability anche

il sonetto adespoto che immediatamente succede nel ms,,

lubila, morte iniqua, zmpia e fallacc. Col nome di lui leg-

gesi transcritto a c. 77 r il sonetto che segue, notevole parti-

colarmente per quella specie di linguaggio galante dei colori,

che vi e acconnato.

SI corac il verde iraporta speme e amore,

Tondetta il rosso, cl turchin gielosia,

fermezza il negro e ancor malenchonia,

el biancho monstra purita di core;

el giallo havere ex tinto ogni suo ardore,

e chi veste morel secreto sia,

taneto poi fastidio e fantasia,

el beretin travaglio, pena e errore.

In questo ultimo volsi a te venire

habito conveniente e chi mi manda,

perche vedesti quel che non pud dire;

ct senza fine a te se racomanda

ne ti priegha altro fin al suo servire,

che chi ben vive e tace assai dimanda.

Altro di molto rilevante non v' dei poeti sforzeschi in

questo codice. Vi si leggono parecchie poesie, in gran parte

note, a Gaspare Visconti, per le quali rimando alia tavola

dello Spinelli; y'e una sestina di Guidotto Prestinari, lambic-

cata e artificiosa come quasi tutte le cose sue (1); v'& a c.

(1) a c. 470 r. e comincia Una sconcia, difforme e strania forma.

Del Prestinari erano sinora a 8tarnpa soltanto alcuni sonetti nella Raccolta

milanete del secolo passato e uno nelle Rime onestc del Mazzoleni. Io ne
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174 v. un sonetto di quell* Antonio Grifo, che, adetta del Cal-

meta, commentava Dante in Milano ai tempi del Moro (1).

Col qual sonetto voglio por termine a queste mie spigolaturo,

non gift, perchfc esso valga molto, ma perchfe dell' oscurissimo

suo autore non 6 pubblicato pressochfe nulla:

Mandanii tu, che la fortuna in parte

per il ciuffetto tieni, il fiasco, ch'io

ti niando, pien d'un via non dolce e pio

ne si fier che confond i Apollo e Marte;

s\ ben bruscho e gientil, che ingegno ct arte

mi lasci usar in grembo a Euterpe e Clio,

o so talhor a concordar m'invio

rime, non impedisca a tinger carte.

Discerni adunquc il tutto, c quel ch'io voglio

intendi, e so non noti l'argumcnto

di la baldczza che col tuo amor toglio,

dir& ben che fra noi sia il luinc spento

di carita, dinanti al qual mi soglio

spechiar, qual nei tuo ben mi fa contento.

So ch'io nou parlo a vento:

amor e fc m' induce in te haver speine,

che dove c segurta mal fa chi teme.

Bruttino, non k vero? Che ci volete fare?, io non ne ho

colpa. Tra i letterati di cui Ludovico Sforza si circond6 nes-

suno era sommo, pochi gli egregi, e fra questi, oltre la triade

segnalata dal Calmeta, il Pistoia e anche, dieci gradi piii sotto,

il Bellincioni. Moltissimi, al solito, erano i mediocri e i men
che mediocri; ma bisogna averpazienza e studiare anche questi,

perchfe la storia della letteratura non e punto solamente la

storia delle cose belle che la letteratura ha prodotte.

KODOLFO KENIER.

parlai attenendomi al materiale ms. della bibl. comunale di Bergamo (Ga-
spare Vuconti, p. 93-94). Poco appresso Carlo Lochis parlava di Ouidotto

Prestinari e di un codice delle sue poesie, Bergamo, 1887, cioe del cod.

Taaso, da lui rinvenuto nella libreria dell' accademia di Bergamo. Cinque sue

ecloghe rinveniva in un cod. Marciano Vitt. Rossi e ne dava notizia nel

Qiorn. storico, IX, 458 seg.

(1) Cfr. Gaspare Visconti, p. 96.
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II capitano di cavalleria Roberti, mcntrc rincasava a nottc

inoltrata, fu aggredito da uno sconosciuto che gli vibr6 un

colpo di coltello al petto. II ferito potfc afferrare V assassino e

gridare aiuto. Aecorsero i vicini, accorse una guardia di Pub-

blica Sicurezza, che arrestd il feritore. II capitano fu portato

nella sua camera. Venne subito il medico, il quale constats

che la ferita non era mortale.

Questo fatto cominosse tutta lacitta; specialmente al mat-

tino quando si seppe che Vassassino aveva parlato. Egli, nella

sua deposizione, diceva di essere stato comprato per uccidere

il capitano da una donna; e questa donna apparteneva alia

pift alta aristocrazia e portava un nome antico quanto illustre.

I commenti, che si facevano per la cittk, erano infiniti, e

aumentarono quando si seppe che quella disgraziata — ormai,

la chiamavano cosi — aveva in quella notte stessa lasciato

all
1

improwiso il suo palazzo, ed era, in una parola, fuggita.

Dunquc doveva essere colpevole!

La notte dell' attentate alia vita del capitano Roberti era

una vera nottataccia. Infuriava un temporale, e 1' acqua cadeva

a catinelle. Eppure una carrozza, tirata da due poderosi cavalli,

aveva passata la barriera, e correva, correva sulla strada che era

diventata un torrente, perche saliva. Dopo un' ora di corsa sfre-

nata, la carrozza giunse innanzi alia villa dei marchesi di Rio-

verde, un vecchio edifizio, met& castello e meta casa di cam-

pagna, e che spiccava in quella oscuriU rotta dai lampi, per

la sua torre quadrata con i merli guelfi.
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Fermatasi la carrozza innanzi al portone, ne scese un uomo
avvoltolato in un mantello. Egli alz6 il pesante battente e pic-

chio a piu riprese. In quel momento il vento mugghiava e

faceva scricchiolare i rami degli alberi. Dopo pochi minuti

uno di dentro domando:
— Chi 5?

— Apri! rispose una voce abituata al comando, e che

doveva essere stata riconosciuta da chi aveva parlato prima.

In un momento i chiavistelli arrugginiti cigolarono, c

Tuscio si aprh

Un vccchio, con un lume a mano, mezzo vestito, s' inchind,

e disse a quegli che aveva picchiato:

— Eccellenza! lei, a quest* ora?

E poi, guardando il volto pallido, quasi disfatto dal dolore,

del suo padrone, soggiunse:

— Dio! che cosa e accaduto? qualche disgrazia?

— Si.... Ma vai ad aiutare mia figlia a scendere di carrozza.

— La marchesina e qui?

— Si, si, spicciati.

K il vecchio servo, che si stropicciava gli occhi, perchfc

oredova di sognare, obbedi il suo padrone.

11 inarcheso e sua figlia entrarono in un salotto, e conge-

durono il vocchio servo.

- Siam arrivati, disse il marchese.

K che cosa volete voi fare, padre mio?
- Or ora lo saprai.

- Korse, indovino il vostro pensiero.

K Molauia di Kioverde guard6 suo padre.

La nohilo fanciulla era anch* essa fortemente turbata. II

mio \olto, cho nun poteva dirsi bello per certe linee dure che

\w vvtulovano quasi maschile, non esprimeva in quel momento

vivo witfo torrore.

VAU strtva soduta, mentre il marchese, ritto, con le braccia

uvouvwto Mil potto, la fissava in un modo strano: pareva che

v vHvbi oon i loro bagliori sinistri volessero fulminarla.

IVivho dunquo mi avete condotta fin qui? chiese la

K n\* lo ohiedi? dopo la tua confessione!

KMnmo t
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— Ma non sai, disgraziata, che a quest* ora ti cercano nel

nostro palazzo? La legge ti reclama!

Melania ebbe un fremito.

— Ma che cosa facesti?

— Mi sono vendicata ! Egli si era fatto giuoco di me, del

mio amore. Una Rioverde non k una donna come le altre. Ah!
ah ! egli credeva di segnare anche il mio nome fra quelli delle

tante donne che lo hanno amato!... II vile!... Ho sopportato il

suo abbandono, finchfe egli non mi ha sfidato; ma quando una
rivale piu bella, pid giovine, piii ricca di me, 6 veuuta a ri-

dermi in viso, oh! allora il sangue dei Rioverde, il vostro o

padre mio, ha gridato vendetta, ed io mi son vendicata come
si vendica una donna: per paura che il mio braccio fosse

troppo debole per vibrare il colpo, ho comprato il braccio di

un uomo.
— Che non ha saputo colpire!

— Ed b questa sola la mia colpa.

— Ma io non voglio che tu sia giudicata da un tribunale,

intendi ? I Rioverde sono superiori alle leggi: quando essi le

offendono, si puniscono da loro stessi, diventando in pari tempo

giudici e...

— Carnefici ! . .

.

— Forse.

— E sia.

— Vieni dunque.

II marchese andd vicino ad una scrivania intarsiata d' a-

vorio; ne apri un cassetto, vi prese, fra le tante, una chiavo

tutta arrugginita, ed apri con quella un uscio a muro che

dava in un lungo e stretto corridoio. In fondo un usciolino

basso, ferrato, poneva in cumunicazione la parte nuova della

villa con la vecchia. II marchese e sua figlia entrarono in una

stanza bassa, dalle volte massiccie, e che somigliava ad una

prigione. C* erano qua e \k pochi mobili, e in un canto un

lettuccio.

— Aspettami qui, fra pochi momenti ritorner6.

E il marchese usci, richiudendosi dietro V uscio.
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Ki<*ntRtto cho fu il marrhrv nol *a lotto, riUwo il vocciio

wnritore ch© troiuava como una foglia.

Oh rt n lh'nza!

— Cho co*a hai, Marco f

- Mi *ono afian iato ad una finottra ed Lo *Mio..
— Cho cosnf

— I'no »|M*tt.
a

\>'«»lo itrano.

— I>un«ju»'

f

IKm luu. i, drllo carrouw*, d*u*li uuiiiiiu a cavallo, cb*

dovp l»horu cwro %<ddati, c cho ti din^vano torso il caftollo.

S'tit**, mi rll* n/a, (juooto riitnoi<*f
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. r si ' Ma ll li.io lr 'ti.o, il non r (hi Uilol a*l M"H
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- I, ^ « !i/a I'M'ra *a < h«» |>*i<'» nuitarr *u!!a nua Ua.

K! »~ a-, lla ...

In », ) 1 n. n.' i/.-j fu piM hialo alia |>-rta ti» lla tilla.

l^'t i ^^.'M, »h^*' il Man !n-w\ <.»n un %orri^o aruani,

% >£
l
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u i K*- t cr .
•

K tl Mv u»« * p:
1
..* •** ai. i"

Digitized by



MELANIA 31

Marco era andato ad aprire come gli aveva ordinato il

suo padrone.

I pesanti sportelli cigolarono un' altra volta sopra i car-

dini, e si avanzd primo sulla soglia il capitano dei carabinieri,

seguito dal Procuratore del Ee.

— In nome della legge, rispondete: 11 qui Melania Rioverde?

Cosi parld a Marco il magistrate.

— Illustrissimo, la marchesina Melania e V eccellentissimo

signor marchese di lei padre, sono qui, ma riposano

— Andate a chiamarli o per meglio dire, portateci

fino alle camere loro, specialmente innanzi a quella della figlia

del vostro padrone.

— Ma come ! essi vogliono ? . . . Abbiano la compiacenza

di attendere solo cinque minuti, in questa sala, perche possa

avere il tempo di svegliare i miei illustrissimi padroni.

— Ebbene, andate e fate presto.

Erano pochi minuti che il buon servo aveva lasciati soli

i rappresentanti della legge, quando giunse fino a loro il ru-

more secco di due detonazioni.

— Ma questi sono colpi di arma da fuoco! — disse il

Procuratore del Re.

— E giurerei che V arma e un revolver.

— Ed b qui, in questa casa, cha i colpi sono stati tirati.

— Certo.

— Corriamo a vedere.

— Corriamo.

E fecero per muoversi, quando una voce fioca, tremante,

disse:

— II marchese Gorardo di Rioverde e la sua figliuola Me-

lania son morti!

E sulla soglia apparve il vecchio servo Marco, che pian-

geva da far pietft,

Con passo vacillante and6 verso il Procuratore del Re, gli

porse un foglio che questi lesse cosi ad alta voce:

« Non si accusi alcuno della mia morte e di quella di.

« mia iiglia : sono io che la uccisi, prima di uccidere me stesso
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« I Rioverde, quando hanno macckiato il loro onore, si giudi-

€ cano e si uccidono. »

lo Gek.vkdo marchese di Rioverde.

II giorno dopo, nel cuor della notte, gli ultimi dei Rioverde

scendevano nel sepolcreto di famiglia, giu nella cappella

della villa.

G. Bargilu.
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PAOLO ED ALESSANDRO BRUSANTINI

NELLA STORIA E NELLA SEUCHIA RAPITA

I.

II Conte di Culagna, uno dci personaggi pin caratteristici

clella Sccchia Kapita di Alessandro Tassoni, e riniasto popo-

lare nella poesia eroicomica italiana quasi conic ncl romanzo

satirico spagnuolo il Don Cliisciotto di Micbele do Cervantes, seb-

bene il ritratto dell
1

uno appaia nianifestaincnte inferiore per

ragioni artistiche a quello dciraltro. E opinione, acccttata da

tutti gli studiosi delle opere tassoniane e corroborata dalle

esplicite dichiarazioni cbe vanno sotto il finto nome di Gaspare

Salviani, cbe in quel tipo di

il poeta modenese intendesso rappresentare un pcrsonaggio storico

della famiglia Brusantini, tale in realta quale il Tassoni ce lo

ba dipinto ncl corpo del suo poeina e rivelato nelle postille

con finto nome, contro cui aveva cattivo sangue per essere stnto,

dicono essi, autore o complice di due scritture infaniatorie

messe in giro a carico del poeta modenese nel maggio del 1(314,

e non nel 1613 como erroneamcnte affermarono quelli scrittori

di cose tassoniane cbe vollero accertare la data di quella pub-

blicazione (1). Anzi il Carducci, (2) seguito dal Casini (3) e da

(1) Che le due scritture infaniatorie su accennate veuissero mcsse in

giro solo nel maggio del 1614, nc sono prova manifesta le lettere del Tassoni

al Sassi e una deposizione di Fulvio Testi intorno a quelle. (Bill. Est.).

(2) G. Carducci, La Sccchia Eapita e altre poesie di Alessandro Tas-

soni. Firenze, 1861, G. Barbera, nolla prefazioue.

(3) T. Casini, La Sccchia Rapita, V Oceano e le Rime di A. Tassoni,

agginntcvi le prose politicly. Firenze, G. Sansoni 1837.
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altri, spinge tant' oltre V importanza dello sdegno del Tassoni

contro i Brusantini da attribuire a quello Y intiera ragione del

poema. Non tutti peraltro si accordano nol deterniinare quale

dei Brusantini abbia il poeta avuto intenzione di ritrarre nella

figura del conte codardo, essendochfe il Muratori, (1) il Tirabo-

schi, (2) il Gironi, (3) il Mazzuchelli, (4) il Frizzi, (5) il Cooper

Walker, (6) il Malmusi, (7) il Cionini, (8) il Konca, (9) il Ca-

sini, (10) il Costero, il Nunziante, (11) e il Bacci (12) vogliono

raffigurato nel conte di Culagna Paolo Brusantini, laddove il

Barotti, (13) Y Ambrosoli, (14) il Carducci, (15) il Morsolin (16)

e il Finzi (17) vedono in quella triste figura esposto alio scherno

dei contemporanei e dei posteri Alessandro figlio di Paolo.

Io esaminerd coll'aiuto di documenti inediti ed inoppugna-

bili se i fatti e le qualita attribuite dal Tassoni ai Brusantini

nel corpo del suo poema e nelle dichiarazioni da lui fattevi

sotto il nome di Gaspare Salviani, siano pienameute conformi

alia voriti storica come finora si da tutti senza alcun dubbio

(1) L. A. Muratori, Vita di A. Tassoni preposta alia Secchia Rapita.

Modena, Bart. Soliani, 1747.

(2) G. Tiraboschi, Biblioteca Modcncse, tomo V. pag. 191.

(3) La Secchia Rapita con la vita e note compilate da Robustiano

Gironi. Milano, 1806.

(4) G. M. Mazzuchelli, Gli Scrittori cf Italia, Vol. II. parte IV.*

pag. 2233 o seg.

(5) A. Prizzi, Memorie per la storia di Ferrara con giuute e note del

comm. aw. Camillo Loderchi. Vol. V.° Ferrara, 1848.

(6) Cooper Walker, Memoirs of. Alessandro Tassoni ecc London,

MDCCCXV.
(7) C. Malmusi, Notkie storiclie Fioranesi raccolte ed illustrate. 1882 Ms.

(8) N. Cionini, I Todesta di Sassuolo.

(9) U. Ronca, La Secchia Rapita, studio critico. Caltauisetta, 1884.

(10) T. Casini, op. cit.

(11) F. Nunziante, U conte Alessandro Tassoni ed il Seicento, Mi-

lano, 1885.

(12) 0. Bacci, € Le Considcrazioni sopra le liinio del Petrarca di A. Tas-

soni. Firenze, 1887.

(13) G. Barotti, Trcfazione alia Secchia Rapita di A. Tassoni. Modena,

Soliani, 1747.

(14) F. Ambrosoli, Manuale della Letteratura Italiana, Vol. 2.°

(15) G. Carducci, op. cit.

(16) B. Morsolin, II seicento. Milano, 1880.

(17) G. Finzi, Lczioni di Storia della Letteratura Italiana. Torino 1888,

Vol. II. pag. 81.
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creduto; se abbia a ritcuersi basata sul vcro la complicity loro

nclla pubblicazione delle due scritture infamatorie del 1614

intorno al Tassoni, dalla qualo gli storici concordi ripcterono

la cagione dello costui inimicizic e vendette contro i Brusan-

tini; e finalinento quale dei due, o Paolo o Alessandro, abbia

inteso ritrarre V autoro della Secchia nella ignobile figura del

conte di Culagna.

E perchfe siffatto esame riesca piii chiaro e piii ordinate

esporrd, secondo V ordine cronologico, le vicende principali della

yita delF uno e dell' altro Brusantini, fermandomi di preferenza

alia considerazione ed alia discussione di quei fatti accennati

dal Tassoni in verso e in prosa e ripetuti da coloro che discor-

sero di questo poeta e delle sue opere.

Allorquando nelP anno 1598 il duca Cesare d' Este arren-

dendosi, piu che al riconoscimento della giustizia e del diritto,

alia forza delle armi spirituali e temporali del pontefice Cle-

mente VIII, fu costretto a rinunziare al possesso di Ferrara e

a trasferire la sua sede a Modena, buon numero di famiglie di

quella cittA, o perchfc spinte da sincera devozione agli antichi

sovrani ovvero perchfe allettate da personale interesse, passarono

colla corte estense nella nuova sede, continuando a servirla in

quelle cariche che gik occupavano nella citti perduta, od in

altre piii onorifiche alle quali il duca Cesare anche per grati-

tudine le promosse. Fra tante Cesare Ubaldini (1) canonico

ferrarese e cronachista contemporaneo lasci6 nota di quelle

dei marchesi Ernesto Bevilacqua, Ercole Rondinelli, dei conti

Ugo e Taddeo Rangoni, Gio. Battista Laderchi sopranominato

T Imola, Ercole Coccapani, Alfonso Fontanella, Guidobaldo Bo-

narclli, Galeazzo Tassoni il Giovane, Ippolito Tassoni, Enea Mon-
tecuccoli, Tiberio Bicci, Fabio Scotti, Giovanni Molza; di Paolo

Brusantini, di Roberto Obici, di Alfonso Molza, di Carlo e di

Geminiano Forni. La molta parte e la grande influenza che nel

governo del ducato di Modena, massime nei primordj della

permanenza degli Estensi in questa citta, ebbero quei fuori-

venuti, destarono ben presto un vivo sentimento di gelosia nelle

famiglie indigene, il quale in poco volger di tempo si trasformd

in antagonismo forte e passionato in guisa da dar luogo a due

veri partiti, il modenese e il ferrarese, lottanti vicendevolmente.

Donde negli uni il proposito costante di mettere in mala parte

(1) C. Ubaldini, Bacconto famigliare de' successi nella citta di Ferrara

dal 1597 al 1633, Ms. nella Biblioteca Estense di Modena.
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gli altri con calunnie e con basse insinuazioni, la tendenza ad

attenuarne i meriti e la gioia crudele di divulgarne e ingran-

dirne i falli e di compiacersi delle loro sventure (1). Di questo

fatto, d'altronde naturalissimo, avrebbero clovuto tener conto

coloro i quali in tempi a noi piu vicini, appoggiati a scrittori

modenesi di quell' epoca e sopratutto alio Spaccini e al Tas-

soni, discorsero della vita di alcuno fra quei personaggi che da

Ferrara nel 1598 passarono con Cesare 1 a Modena; ma per lo

contrario la veridicita di quelle fonti non e tampoco stata

messa in dubbio, e le asserzioni di quelli scrittori sono anche

oggidi accettate quasi ad occbi cliiusi e ripetute come so fos-

sero tutt' oro di coppello.

Vittime dell' antagonismo predetto e di questa cieca fede

furono, a mio credere, anche Paolo ed Alessandro Brusantini,

la cui fania, dalle memorie di quel cronista e sopratutto

dalle prose e dai versi immortali di quel poeta, e stata tra-

mandata ai posteri oscurata da false accuse e da malevoli

insinuazioni. Non si tacci di temerario Y addebito ch' io fo al

Tassoni, che nessuno per certo pud additare a modello di mo-
deratezza nei giudizi e nelle polemiche e nel quale anche a

detta del Campori (2) la bontA, del cuore non fu pari alia

bonti deiringegno, ma si aspetti a pronunciare un giudizio

dopo la lettura deir intiero mio scritto.

Paolo Brusantini apparteneva ad una ricca ed insigne

famiglia di Ferrara illustrata da un Vincenzo (3) che nel

secolo XVI merito fama di buon poeta e che nell' aprile del

1543, quando il pontefice Paolo HI si porto in quella cittlt.

(1) Di questa mia affermazione e prova ampia e solcnne la cronaca dello

Spaccini, fcdele raccoglitore delle voci che correvano al suo tempo in Modena,

nella quale oltre agli attacchi cd alio calunnie individuali, sono registrate le

maldicenze e le pasquinate collettivc, toccanti ancbe il sesso dcbole ferrarese. A
mo'di saggio trascrivo quanto in cssa e scritto sotto il 15 marzo 1599 € E U6cito

una pasquinata contro le donno ferraresi: prima coniincia dalla moglie del-

V Imola dicendo cose vituperosc, seguendo dictro di mano in mano le altre.

Neir ultimo dice il Potta alia Bonissima : e miracolo clie da poco tempo in

qua su questa piazza vi sia tanta copia di botturo e puina: la Bonissima

risponde che non e maraviglia. Da poi ch
1

e venuto le vacche ferraresi ne

hanno fatta tanta abondanza. »

!

(2) G. Campori, Manifesto di A. Tassoni nelVArch. Stor. Ital del I860,

(3) Di Vincenzo Brusantini come poeta parlarono con lode il Pomatelli,

il Borsetti, il Guarini e il Mazzuchelli nelle loro opere.



PAOLO ED ALESSANDRO BRUSANTINI 37

ebbe V onore di ospitare nella propria casa il Sermoneta (1),

uno fra i molti cardinali che accompagnarono il papa in quel

viaggio, e da un Francesco (2), uno dei migliori allievi di

Antonio Brasavoli da cui & lodato nel proemio dei Commen-
tarj in Aplwrismas Hippocratis, e medico e professore dell' uni-

versity di Ferrara. Paolo venuto in etk fu assunto al servizio

del govemo estense prima da Alfonso II poscia dal costui suc-

cessore Cesarc, il quale si valsc deH'opera sua nclla lotta che

ebbe a sostenore contro Clemente VIII. II Faustini infatti rac-

conta che in seguito alia pubblicazione del monitorio papale

contro quel principe, dopo le manifestazioni ostili al governo

ducale fatte dai comacchiesi nel 1597 « fu detto che in Cento

parimenti si vacillava nella fede al duca e cho per cio furono

mandati il conte Lodovico Fini e Paolo Brusantini in quella

terra la quale air apparir loro subito si quieto ». (3) Trasferitosi

nel 1598 a Modena, continuo a servire Cesare, col grado di

capitano della guardia tedesca e svizzera fino ai primi del 1600,

anno in cui il duca stimd bene promoverlo ad altra carica

assai onorifica, ma altrettanto importante e scabrosa.

Allorche Marco Pio, signore di Sassuolo, il 10 novembre

del 1599 cadeva vittima della propria mal dissimulataambizione

e dell'avidiUi degli Estensi, e 17 giorni dopo cessava di vivere

a 32 anni, senza figli, chiamando erede delle sue sostanze lo

zio Enea (4), il Duca fatto sequestrare il feudo del Pio nel

timore che venisse occupato dair erede, fece dal tribunals

della ducale camera sentenziare devoluto alia casa d' Este

anche V utile dominio di quello, ed in conformity di ci6 sped!

subito il Dott. Alfonso Sassi, uno dei consultori della camera

(1) A. Isnardi, Cronica della Cam rf Este MS. nclla Biblioteca Estense

di Moilena. — G. Mcrewla, Memorie llistoriclie di Ferrara. — G. Sardi,

Apparato di Ferrara per la venuta di Paolo III. MS. nella Biblioteca

Estense.

(2) Mazzuchelli, op. cit. — L. Ughi, Dizionario storico degli uomini

Olostri ferrarcsi torn. I. Ferrara.

(3) Augustinus Faustini, Quattro libri aggiunti alle Historie Ferraresi

del sig. Gasparo Sardi, sotto Y anno 1597. MS. nella Biblioteca estense di

Modena. Che Paolo Brusantini scrvisse il duca Cesare nella lotta contro Cle-

mente VIII apparisce altresl da una sua lettera diretta al duca.

(4) S|iaccini, Cronaca MS. neir arch. com. di Modena. — Muratori, An-

tichita Estensi, vol. II. — Tiraboschi, Memorie Storiche modenesi, vol. III.

— Biblioteca Modaxese, vol. V. — G. Campori, Memorie $toriche di Marco

Fio di Savoia signore di Sassnolo. Modena, 1871.



ft

f * - .1
•

i ' -

* *. -a*

* » . ~\ ; .

it •

*. ,* 1*1

'»•*;•.

1 : . \ »

• / i * J: . I

9
> ** ' • • * i i . • , • r a > V A

.
- ' — „[ r * — :

. .

.
• < • \ *• ' i - - r - - «•

I-. i.- • *. i: . . .:- i
**>

i
" - * : * P o.w : * u»

a .I. r» • *
""i % jr - i-f p w*v.

" - i i '*..*» il 1 i
J

r
J ' * »

'!;*/» r P ./ •
* » tj * 1. s r n

-

* * » mi
i-

r
> <* : . \ *

1 .* 11 i

* * 1 * - „• i * r ~. » l\ t M- - »

* * •
< i I*. }* r * * y r

i T»f

/' .*. *t
*

*
J

* *i * :* i a I.- : • •

A

j. ' t* r

i* i '
-

A • . /

f I A

; - * i * -

1

* • *
j ,* 'v < • : » f

. *
| a t i f »« « -\ r a

1' r t. i r. i i*. r i.-a »1 1. t. r i"» ft c . !.rr

»• r- * r i- r.*l.t *'liu «!' t i.« *• ! •! iii

/I . « i

14. . *

/ A

Digitized by



PAOLO ED ALESSANDRO BRUSANTINI 39

£ perchd il lettore possa farsi un giusto concetto del ma-
lanimo che il partito modenese aveva contro i ferraresi in

genere e contro i Brusantini in ispecie fino da epoca molto an-

teriore a quella in cui fu concepita o scritta la Secchia, mi 6

duopo fermarmi alquanto ad esporre quale fosse il giudizio

emesso dai modenesi intorno a quella nomina, quale la condotta

di Paolo Brusantini in quel governo e quale infine le voci che

dal pubblico di Modena si fecero correre per la citt& e fuori

a detrimento della fama di quell' uomo durante il tempo nel

quale tenne la giurisdizione di Sassuolo. Lo Spaccini che pud

considerarsi come eco fedele degli avversari del partito ferra-

rese, dopo aver accennato alia nuova carica affidatagli, aggiunge

senza addurre prova alcuna <t a hauto molti competitors e se

non fosse stato l'lmola (1) forse che non Thauria hauto, et

essendo paventi hauranno occasioue di fare mercanzia in su

quel mercato ». (2).

II favore del pontefice e dell' imperatore incoraggiavano il

co: Enea a persistere nel sostcnere i suoi diritti sul feudo di

Sassuolo, sicche il pretendente, continuando ad intitolarsene

signore, col mezzo del suo fattore e di parecchi altri suoi fidi

laici ed ecclosiastici cola rcsidenti, raddoppiava gli sforzi per

rimuovere i sassolesi dalla soggezione alia casa d' Este, ren-

dendo in tal maniera ognor piu difficile a Paolo Brusantini il

governo di quella terra. Questi infatti nel notificare air Imola,

con lettera in data 17 gennaio 1000, la domanda dei sassolesi

di poter far uso della maschera, instava perche fossero com-

piaciuti, e conchiudeva « maggiormeute lo desidero per repri-

mere T insolenza d' alcuni che vanno disseminando si come
dalla lettera di S. A. vedrft, che V imperatore manda qui un

governatore fino a ragione conosciuta, et fanno ogni loro po-

tere per levar questo popolo dalla credenza di haver a vivere

sotto il reggimento di 8. A; et questi sono particolarmente il

Nigrelli et il Grimani.... > Ed il 21 dello stesso mese ed anno

riscriveva air Imola e al duca « se non fosse la malvagitk del

dott. Bartolomeo Nigrelli, di un Matteo Maria Mario Leo e di

un Tiberio, di gik avrei ridotti questi popoli a quetar V animo

sotto il felice regimento di V. A ; ma costoro ogni giorno con

maligne subornazioni cercano di avvivar la speranza ne' popoli

(lj Giovan Battisla Iiadorcbi, sopranominato l'lmola, era segretario du-

cale e cognato di Paolo Brusantini aveudone sposata una sorella.

(2) Spacciui, op. cit
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dclla venuta del sig. Euea, acertandoli che in breve verano

200 spagnoli, i quali dirizzando le inscgne del ltc cattolico, ne

caccieranno i ministri di lei: e tanto procurano d' imprimere

nella mente di questi sciocchi questi pensieri che molti gi& se

lo tengono per sicuro.... (1) » e finiva affermando essere ne-

cessario provvedero che la loro perfidia non andasse oltrc col

farli condurre e trattenere a Modena
' Alio scopo poi di meglio sceverare i fedeli alia casa d'Este

dai fautori dei Pio la notte del 9 aprile « fece dare, com' egli

scrisse al duca, un' arma calda con pretesto ch' erano state

sparate due archibugiate al cap. Fulvio nel gire in ronda; a

che si mosse il Galenzio, et il cap. Costanzo con gran pron-

tezza, et chiainati i soldati dal Galenzio, per esser egli luogo-

tenente della coinpagnia di Sassuolo, posero alia piazza i corpi

di guardia facendo intendere al governatore ch' ivi erano pronti

a spendere la vita in servizio di S. A. L'Alfier Luzzo et il

sargente Matteo Maira Mario Leo ancorche chiamati non voller

uscire di casa.... (2) ». Che questo allarme fosse premeditata-

mente finto, oltrecchfe dalla lettera su accennata, comprovato

dal fatto che il Brusantini il giorno otto dello stesso mese tenne

parola col co: Giulio Tassoni di quello che stava per fare nella

notte susseguente, perche facesse motto della cosa al duca.

Nondimeno l'autore della Sccduciy alludendo manifestamento

a siffatto allarme, in una lettera al Barisoni, a proposito di

una ottava, contenuta nei manoscritti Sassi e della Comuniti

di Modena e nella cdizione parigina, ma soppressa poi nelle

due stampe di Konciglione, nella quale entrava il medico

Scandiano, scriveva « questi era un medico amico mio che

andd a Sassuolo, terra che non ebbe mai il titolo di fortezza.

V era in governatore il conte di Culagna che V alloggio, e la

notte per mostrargli quanto egli era vigilanto in quel governo

fece entrar nel palazzo una compagnia di soldati e fece dare

un allarme falso; onde il povero medico ebbe a morire di

spavento.... (3) >: colle quali parole diede ad intendere che quel-

T allarme fu effetto di improvviso ed ingiustificato sentimcnto

di vanagloria. Ed il governatore aveva ben giusto motivo di

accertarsi coi mezzi piii acconci quali fossero i sinceramente

(1) Lettera di Paolo Brusantini. Arch, di Stato di Modena.

(2) Lett, di P. Brusantini nell' Arch, di Stat, di Modena.

(3) Lettera di A. Tassoni al canonico A. Sassi c ad Albcrtino Barisoni.

Ms. nella Bibliotcca Estensc di Modena scgnato I. H. 52.
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devoti agli Estensi, giacchfe i fautori della casa Pio erano riusciti

a far prosoliti eziandio fra i soldati che dovevano costituire la

forza principale di governo in quella terra (1).

Sotto la data del 12 agosto 1600 lo Spaccini notava « II

sig. Paolo Brusantini governatore di Sassuolo sin hora con

tutti li confinenti di quel stato Y a tolta seco, cioe con li mar-
chesi di S. Martino, il sig. Giacomo Buoncompagno duca di

Sora e inarchese di Vignola, il marcliese Rangoni, il marchese

di Scandiano, il co: Alfonso Calcagnino, et ultimamente con

li SS. Rangoni, cio6 con li signori conti Girardo et Ippolito »

;

ma non addusse a conferma del suo asserto se non un fatto,

il quale, considerate spassionatamente, ridonda in lode del

Brusantini anche agli occhi dei ciechi. « II giorno di S. Giacomo,

prosegue egli, si fece la stessa festa al Colombaro, nella quale

viene rissa tra li huomini delli predetti SS. Rangoni et quelli

di Sassuolo, cominciando fra loro fare alle arcobugiate, e seb-

bene li Sassolesi erano assai piu, si ritiravano, quando gli

sopragiunse il loro governatore che di nuovo li fece ritornare

all' incominciata pugna, dove vedendosi a gran disvantaggio

quelli delli Rangoni si ritiravano sendo di loro assai feriti. (2) »

Ma doveva forse il Brusantini incoraggiarli sempre piii nel-

T incominciata fuga ? Se cosi avesse fatto, il cronista istesso

non avrebbe per certo mancato di tacciarlo di vile e di pau-

roso, come fa in altro fatto d' arme di cui terrd parola piu

innanzi. Perche poi apparisca vieppiu manifesta la parzialiti

dei modenesi di quel tempo si faccia attenzione a quanto lo

Spaccini registrd in coda all'episodio su riferito <c Dopo que-

sto il governatore predetto scrisse al sig. Co: Girardo forse in

sua scusa, il quale non volse accettare la lettera. II duca Al-

fonso di felice memoria a costui niai gli volse dare officio al-

cuno; hora per Tlmola a hauto questo: si fa voler male a

tutti, non vuol dar licentia che li cittadini menano li loro

raccolti a Modena, intartiene 1' acque et altre assai insolentie,

et tutti questi buoni consigli li riceve dal dott. Barisano che

sempre 6 con lui. » Per qual motivo lo Spaccini si ferma di

preferenza neiripotesi che la lettera del Brusantini al Ran-

goni contenesse scuse anzichfc lagnanze per Toperato dalle

costui milizie? Perche qui considera la destinazione del Bru-

santini al governo di Sassuolo come solo effetto della parentela

(1) Lett, di P. Brusantiui. Arch. <li Stat, di Modena.

(2) Spaccini, op. cit.
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e della protezione dell' Imola, mentre prima avea scritto « se

non fosse stato T Imola forse che non Thauria hauto »? Per-

chfc infine tace la causa di quel tafferuglio e di quei malu-

mori, che a riconoscersi nella pretesa dei signori di Vignola,

di Maranello, di Castelnuovo Bangone e di Spilamberto di

concorrere a guardare, contro la volontk e i diritti ducali, la

festa di S. Giacomo, se non perchfe sarebbe stato costretto ad

ammettere il torto delle milizie dei Rangoni, dei Buoncom-
pagni e dei Calcagnini e la ragione di quelle di Sassuolo?

Per ci6 poi che si attiene al preteso disgusto del marchese

di Scandiano, ccco nella sua esattezza storica il fatto al quale

per certo intese alludere lo Spaccini. In uno dei primi giorni

del mese di giugno 1600 il Brusantini avuto avviso che un

uomo c era a capo d' un rio che mette in Secchia, su lo stato

di Sassuolo, travestito, con barba posticcia, et armato d' ar-

chibuggi, mando due birri, chh gli altri si trovavano fuori,

per di sopra, comettendo loro che dessero la volta per non

cacciarlo su quello di Scandiano ed invid parimenti per il

flume otto o dieci archibugieri, sotto la condotta del capitano

Giovanni Bonino, per dar calore a
T

birri abbisognando ; i quali

giunti al rio s'avvennero ne' birri che non havevano trovato

nulla, et dissero cV andare a bere alia Vezza, osteria su quello

del sig. Marchese, dove giunti vi trovarono sette od otto con

gli schioppi, che Timpedirono Tentrare in casa, a che essi

risposero che erano andati per here: cosi bevuto se ne ven-

nero a casa. (1) » II marchese di Scandiano, avvisato di ci5

ed insinuato dai neniici del Brusantini che i soldati sassolesi

si erano portati alia Vezza per espresso comando del loro go-

vernatore, ne scrisse al duca di Modenadolendosi seco lui per la

violata giurisdizione (2), e questi alia sua volta ne fece rim-

provero al Brusantini (3) che rispose recisamente non aver

egli dato ordine ne a birri n6 a soldati che andassero nell'al-

trui territorio n& esser mai per farlo per qualsifosse cosa es-

sendo servitore del sig. Marchese, concludendo « io m' offerisco

a provai*e con la vita, et in ogni altro modo che piacer^i a

V. A. S. ch' io non ho dato altra comissione che quella ch* io

(1) Arch, di Stato di Modena. Lettera del Brasantini govcrnatore di

(2) Arch, di Stato di Modena. Lettora del March, di Scandiano al Duca

(3) Arch, di Stato di Modena. Minute ducali al governatore di Sassuolo.

Sassuolo.

Cesate I.
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le scrivo: se i miei hanno fatto diversamente di quello che

m'hanno detto, et che habbiano fallito fe il dovere che siano

castigati. Comandi V. A. ch' io sard prontissimo a giustificarmi,

et la supplico a chiarirsene, et se il sig. Marchese piii a

Modena mi faccia gratia ch' io venga costl che a bocca li dard

quella soddisfazione et per verity che merita la servitd mia

con quel signore.... (1) » 11 duca, cui stava molto a cuore Ta-

micizia del marchese invid un commissario speciale a Sas-

suolo per informarsi del come fosse realmente andata lacosa;

e da molteplici prove testimoniali rest6 comprovata la piena

innocenza del governatore. Laonde il Laderchi, il 17 luglio

deH'anno stesso scriveva al Bmsantini <c S. A. mi ha comandato

8tamani ch' io scriva A. V. S. ch' ella nel fatto del sig. Mar-

chese di Scandiano s' k chiarito, che Giovanni Bonino, nfe al-

cuni degli altri andarono alia Vezza di suo ordine, et che co-

nosce 1* innocenza di V. S. et che perd non accade passar in

cid piii oltre... Quanto a Giovanni Bonino le pare degno di

castigo si per haver condotti i birri su quello di Scandiano

contra la commissione hauta di V. S. con pericolo gravissimo

di scandalo, come anche per aver cagionato questo disparere

fra il sig. Marchese et lei... (2) » Ed il 13 agosto gli riscriveva

sempre alio stesso proposito « mando a V. S. copia d'una let-

tera che mi scrive il sig. Marchese di Scandiano dalla quale

ella potrft certificarsi della buona volont& ch'egli continua di

portar a V. S.... (3) » Non v' ha dunque chi non veda che la

condotta del Brusantini in questo aflFare fu correttissima e che

il disgusto asserito dallo Spaccini fu come una leggera nube

che si dilcgud tosto aH'apparire della veriiA.

Quanto al fatto che avrebbe, secondo Tasserzione dello

Spaccini, raesso in urto il governatore di Sassuolo col marchese

di S. Martino in Rio, la condotta del Brusantini non fu meno
corretta e lodevolo. II dieci aprile del 1600 questi faceva noto

al Duca: « Hoggi son venuti duoi a tirare, in una bottega in

piazza, delle archibugiate ad uno di questi di Sassuolo, et

T hanno amazzato: ho fatto darli dietro et si sono fatti pri-

gioni su quello di Castellarano : ho mandato subito il fiscalo

(1) Arch, di Stat© di Modena. Lettera di P. Brusantini a Cesare I.

(2) Arch, di Stato di Modena. Lettera del Laderchi al governatore di

Sassuolo.

(3) Arch, di Stato di Modena. Minute del Laderchi al governatore di

Sassuolo.
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a darne conto al comissario di Castellarano et la cagione perchfe

10 li tengo prigioni. V. A. potrJi determinare quel che vuole

che si faccia: in quanto a me loderei die confessato che ha-

vranno, che si facessero impiccare per tema degli altri.... (1) »

In pari tempo trasmetteva al Laderchi una lettera nella quale

11 commissario di Castellarano domandava con parole amiche-

voli i due prigioni, e raddoppiava le istanze per aver norma
onde regolarsi in quella bisogna. II segretario ducale gli ri-

spose tosto : « II sig. Duca ha veduto quanto V. S. scrive del-

Thomicidio commesso da quei due che sono prigioni, et co-

manda che si proceda per termini di giustizia contro di loro,

et confessato il delitto e formato il processo, si facciano poi

subito giustiziare, che ad ogni avviso di V. S. si manderJi il

ministro della giustizia per tale effetto. Avertendo che sarebbe

meglio il farli morire questa sera piu tosto che domattina per

la bruttezza del fatto (2) ». Al Brusantini non parve abba-

stanza esplicita questa risposta, quindi prima di risolversi in

quel proposito riscrisse al Laderchi: « Ieri sera et questa

mattina si sono confessati costoro, et hanno confessato; et

perchfe ho ricevuto una lettera di V. S. I. che nel principio

dice che si proceda per i termini della giustizia contro di

loro, et poi nel fine sogionge che per la bruttezza del fatto si

facciano morire piuttosto questa sera che domattina, io desi-

dero di sapere da lei so la vuole ch'io faccia questa esecuzione

senza darli termini di difesa, et la supplico che la lettera sia

ben chiara e risoluta, acci6 che in queste esecuzioni straordi-

narie possa rendere conto delle mie azioni bisognando (3) ».

E la risposta del Laderchi fu che i complici di quel delitto

fossero sottoposti a regolare processo, ma che gli autori, senza

accordar loro le prove di difesa, avendo confessato il misfatto,

venissero subito impiccati o meglio squartati (4). Questa cattura

e la condanna che le tenne dietro dispiacquero a Carlo Fili-

berto d'Este, sotto la cui giurisdizione trovavasi Castellarano

e che dagli antecessori di Cesare I aveva ottenuto in tali qui-

stioni speciali privilegi, ed esternd al duca il suo dispiacere,

(1) Archivio di Stato di Mod. Lettere di P. Bras, gover. di Sassaolo

a Cesare I.

(2) Arch, di Stato di Mod. Lettera del Laderchi al Governat. di

Sassuolo.

(3) Archivio di Stato di Mod. Lcttcrc di P. Brusantini al Laderchi.

(4) Arch, di Stato di Mod. Lettere del Laderchi al Brusantini,

Digitized by
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scusando peraltro Foperato del Brusantini con dire che questi

non poteva conoscere la natura di quei privilegi e la diffe-

renza che per cio passava tra lui e gli altri servitori di S. A. (1).

Ma anche senza tener conto di questa i^lausibile giustificazione,

messa innanzi da persona non sospetta di partigianeria, e evi-

dente che la responsabilita del fatto in discorso cadeva tutta

sul duca e sul Laderchi, agli ordini dei quali il Brusantini,

come doveva, ubbid'i.

La manifesta esagerazione, le palesi contraddizioni, e il

non trovarsene alcun cenno ne nellc molte lettere dei sassolesi

al duca, ne in quelle del duca e del Laderchi al Brusan-

tini, inducono a credere le accuse registrate dallo Spaccini

sotto il 17 agosto 1G00 solo effetto della pertinace inclina-

zione passionata del partito modenese a deprimore Tonorabiliti

del ferrarese. « Costui, dice il cronista, mai pote havere carico

dal duca Alfonso con tutto questo che fosse cognato dell
9

Imola,

perche molto bene sapeva quanto valeva. Subito che fu il sig. duca

venuto cost! il Co : Ernesto Bevilaqua giovane di poca riuscita

fu fatto capitano delli cavaleggeri; alFhora il prefato conte

renoncid il capitaniato de' Tedeschi della guardia di S. A. al

detto Brusantino ch' havea seguito da Ferrara a Modena il

duca non per servirlo ma per non pagare li debiti. Dopo la

morte del sig. Marco ha hauto il carico di Sassuolo, ma inde-

gnamente per essere uno grapolone facendo professione di vo-

lere che quelli popoli gli facciano le spese di pano, vino et

anco sia al vestire, perche ha constituito tra dodici delli pri-

mati di Sassuolo, insieme con altrettante donne, che siano

tratti per bollettino, li quali sono per la prima festa avvenire

Be et Regina comandando a tutti di questa loro compagnia,

che ciascuno di loro portando la loro porcione vanno a man-
giare dove piii gli agrada, stando tutto quello giorno in festa

et gioco: invero cosa indegna al grado che tiene. Chi sa che

domesticandosi tanto colle costor persone, che un giorno vi fa-

cessero la barba di stoppa e mettessero la casa pia in possesso,

sendo questi popoli a quella molto affecionati, e dessero da
sospirare a chi non vi pensa. Sarebbe troppo longo se volessi

ad uno ad uno racontare quelli negozij, solo dir6 che in questa

corte non fe stato conosciuto gli huomini d' honore, per la ma-
lignite et invidia che regna in loro (2) ».

(1) Arch, di Stat, di Mod. Lett, di Carlo Filiberto d'Este a Caare I.

(2) Spaccini — Op. cit.
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Frattanto scmpre sobillati da ecclesiastici e da laici ed

incoraggiati con lottere dal conte Enea, die continuava ad ap-

pellarsi signore di Sassuolo, i costui fautori andavano ognor

crescendo di numero e di audacia, in guisa da costringcre il

Brusantini, previo ordine ducale, ad atti che in tempi ed in

condizioni normali avrebbero assunto Taspetto di soprusi, ma
che in quelle strettezze erano reclamati dal dovere di conser-

vare al suo signore la padronanza del territorio al proprio

governo affidata. Cosi oltre al punire i pih riottosi ed i piu

indomiti agitatori, V ottobre del 1600, licenziato il vecchio con-

siglio comunale di Sassuolo, troppo ligio ai Pio, ne fece eleggere

un nuovo, il quale essendo riuscito tuttavia in maggioranza poco

benevolo verso la casa d' Este, da 40 membri onde era dianzi

formato, fu ridotto a 30 colla esclusione di coloro che vagheg-

giavano il ripristinamento dell' antica dinastia. Ma anche in cid

fare die prova di unaprudenza politica che altamente l'onora.

« Oggi, scriveva al duca il 15 ottobre, ho data V ultima mano
al consiglio: ne l'ho potuto diminuire di 30 essendo necessitato

con la diminuzione o di far afronto a' fedeli di V. A. S. o di

farmi tenere troppo parziale : ne ho perd levati buona quantiti

degli infedeli e ridottolo a termine di ottenere ci6 che da lei

sempre sara senza comandamento accennato: holli fatto giu-

rare fedelti a V. A. sul vangello come pid appieno le dirk il

dott. Leo. (1) » Inoltre essendo stati eletti, al Natale dello

stesso anno, in quasi tutte le altre terre e castella della giu-

risdizione di Sassuolo buona parte di officiali aderenti ai Pio,

il governatore, recatosi in Reggio a dar conto della cosa al

duca, fu incaricato di sostituire con altri di suo gradimento

quelli che avesse reputati pid avversi al governo di S. A.: so-

stituzione ch' egli fece tosto senza suscitare torbidi di sorta.

II duca Cesare, soddisfatto appieno deir opera del Brusan-

tini, lo confermd anche pel 1601 in quell' ufficio; ma a misura

che questi moltiplicava la diligenza e gli sforzi per mantenere

Sassuolo sotto V obbedienza di casa d
1

Este contro le molteplici

sobillazioni dei caporioni dell'opposto partito, la costoro oppo-
sizione al duca ed al suo ministro, fatta piu accanita e piu

manifesta quanto minore diveniva la possibility del ristabili-

mento dei Pio, rendeva maggiormente difficile al governatore

il retto e dignitoso adempimento del suo dovere. Le mene di

Enea Pio arrivarono al punto da indurre due di Castellarano

(1) Arch, di Stato di Mod. Lett, di P. Brusantiui a Cesarc I.
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a tentar di ammazzare il Brusantini ed altre persone addette

in Sassuolo al servizio del duca di Modena; e queste avreb-

bero raggiuuto Y intento, se il governatore, avuto sentore del

loro disegno, non Tavesse stornato imprigionandoli (1). N6 fe

a credere che questi odi tenaci fossero provocati da malgoverno

per parte del Brusantini, giacche lo stesso Spaccini sempre

proclive ad accusare questo ferrarese, nel far cenno a tale

proposito deir avversione dei sassolesi alia casa d' Este, esclude

aiTatto una tale supposizione. < Quelli due, cosi egli sotto il

14 maggio 1601, che furono menati una di queste notti da

Sassuolo prigioni, hanno confessato che ad istanza del sig. Enea
Pij volcano amazzare il sig. Paolo Brusantino governatore di

Sassuolo, li dott. Paffi, Barisano et altri. Hanno tanta angoscia

questi sassolesi di essere sotto alia Casa da Este che non si

vergognano dire che il Duca bisogna che dia o Carpi o Sas-

suolo.... Piu presto torriano patto di perdere la metA di quello

che hanno e stare sotto la casa Pia, che star bene, come
stanno. »

Bimasto un altro anno ancora al governo di Sassuolo, il

Brusantini fece istanza al duca per essere richiamato, ma ebbe

in risposta: « S. A. non giudica bene che V. S. per hora si parta

dicotesto governo: » e lo stesso riscontro ottenne un'altra sua

supplica fatta alio stesso scopo in sul cadere del 1602. Qui

non posso trattenermi dalP aggiungere una considerazione la

quale, a mio credere, basterebbe da sola a far tenere per

false le accuse dello Spaccini contro il Brusantini. Le massime

piu elementari del buon governo suggerivano al duca di Mo-
dena di affidare, in quei primi anni, lo stato di Sassuolo a

persona tale che non solo non alienasse maggiormente gli animi

di quei sudditi dal governo ducale con atti vessatori ed incon-

sulti, ma procurasse invece colla equanimity colle blandizie e

con particolari riguardi di paralizzare gli sforzi di Enea, Pio e

de* suoi fautori, e di allettare tutti ad acconciarsi sotto il re-

gime diretto di casa d' Este. Le molte concessioni speciali fatte

dal duca Cesare ai Sassolesi negli anni 1599, 1600, 1601 e 1602

addimostrano all' evidenza che il duca operava in conformity

di quelle massime e si studiava coi favori e colle larghezze di

cattivarsi V animo di quei popoli. Se adunque la condotta del

Brusantini fosse stata quale ce Tha descritta lo Spaccini, il

(1) Arch, di Stato di Mod. Lettere di P. Brusantini al Ladorclii e al

Duca.
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duca di Modena, anziclie ricoufei inailo coine fece per due anni

ancora in quella carica, avrebbe di buoti grado acconsentito

al suo richiamo. Fu pertanto niestieri ehe il Brusantini, contro

sua voglia, rimanesse in quell* ufficio anche negli anni 1602 e

1603. In questo peraltro, a rendere ancor piu scabrosa la sua

posizione s* aggiunsero una grave penuria ed il ritardo delle

paghe ai soldati del presidio, i quali per cio si doleano alta-

mente e fuggivano, nonostante gli sforzi fatti da lui per paci-

ficarli e trattenerli. Lo Spaccini, a tale propositi) ha lasciato

intravedere nella sua cronaca un' altra accusa gravissima contro

il Brusantini scrivendo sotto il 18 settenibre del 1603: « L' Imola

e un po' indisposto per il rabuilo che S. A. v'ha fatto (credo io)

sopra il Brusantini governatore di Sassuolo per le paghe che

erano rubate al mese alia soldatesca, che in tutto fanno 16

mesi, e poi davano la colpa a Giacomo Fogliano niodeuese ca-

pitano della rocca di Sassuolo. » Tuttavia io non esito punto

a ritenere anche questa una calunnia del partito niodeuese. 11

Brusantini ripetute volte espose al duca, col mezzo di lettere,

le giuste lagnanze delle milizie di quel presidio, pel ritardo

delle paghe, instando appo lui perche lo sconcio non venisse

piu a lungo protratto; (1) ma come avrebbe potuto far cio s* egli

fosse stato il ritenitore del danaro? Come va che in nessuna

delle molte lettere inviate allora e da privati e da pubblici

funzionari di Sassuolo al duca ovvero a ministri ducali non si

mette innanzi neppure il dubbio che il Brusantini trattenesse

ai soldati la paga? Perchfe il duca nel rispondere alle soiled-

tazioni del Brusantini, invece di scusare il ritardo nella tra-

smissione del danaro non affennava di averlo inviato e non
dava opera per cercare e punire i colpevoli?

Era dunque naturale che nel Brusantini si facesse piu

imperioso il desiderio di partirsi da un luogo in cui, sebbene

senza sua colpa, era poco beneviso, e che spiasse V occasion©

propizia per cogliere il destro di soddisfarlo. Le lotte che nel

1603 risorsero fra gli Estensi e i Lucchesi in Garfagiiana gli

parvero opportune al suo scopo. Pertanto con lettere 23 aprilo

e 17 maggio di quest' anno, nel tempo stesso che faceva noti

al duca i divisamenti e le mosse dei Lucchesi in quella pro-

vincia, lo supplicava instantemente a fine di essere destinato

a servire in quella guerra ed esonerato del governo di Sassuolo

;

ma invano. Poichfe a queste reiterate istanze il duca replicava

(1) Arch, di Stato di Mod. Lett, di P. Brusantini al Ducn di Modrna.
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eempre non credere conveniente che abbandonasse quel]a giu-

risdizione.

Per la qual cosa il Brusantini non trovando altra via

d'uscirne, ed essendo stato in questo frattempo chiesto a go-

vernatore della Garfagnana, ricorse alia mediazione autorevole

della signora Bradamante d'Este Bevilaqua col mezzo della

seguente lettera in data 28 agosto 1603 « Niuna cosa m' ha

fatto piii bramare il governo di Garfagnana et fuggir questo

che F affetto che mostrano que' popoli verso di me et V odio

di questi, non gik perchfe io ne l'habbia mai data occasione,

ma perchfc odiando essi S. A. S. et lo vedrft, in persona d' altri

se glie ne manderi, per conseguenza me suo ministro odiano

ancora. La provincia di Garfagnana si come partita in tre

vicarie ha eletto tre ambasciatori che sono venuti costt, si

come odo per fermo, a chiedere me a S. A. S. in suo gover-

natore, et cid solo per havere essi veduta, mentre sono passati

per questi paesi, la forma del mio governo : hora k tempo

sig.
a
Ill.ma di favorir me tanto suo devotissimo servitore, poscia

che si chiede a S. A. gratia chiesta et bramata da popoli

stessi, et certo mi parrebbe che S. A. facesse torto all
1

autoritk

di lei, se non le fosse cortese di grazia cosi giusta, dove con-

corre il desiderio di tutte le parti (1) ». Agli inviati garfagnini,

. venuti a Modena per chiedere il Brusantini in loro governatore,

ed alia sig. Bradamante che fece uffici perchfe fosse loro

concesso, il duca Cesare tessfe di lui ampi elogi, ma non potfe

piegarsi a concedere la grazia domandata. Ci6 nondimeno

T istanza dei messi della Garfagnana, affinchfe il Brusantini

fosse destinato a reggere la loro provincia, e gli elogi di lui

fatti a loro dal duca, costituiscono una prova ulteriore non

dubbia che le accuse di cattivo regime registrate a carico del

governatore di quella terra dal cronista modenese sono gra-

tuite e solo effetto delle malevoli disposizioni degli avversarj

del ferrarese.

II Tassoni, air infuori dell
1

accenno relativo al medico

Scandiano, non ha lasciato scritto altre parole che ridondino

a biasimo del Brusantini come governatore di Sassuolo; non-

dimeno 1' affermazione contenuta nella lettera del 19 aprile

1616 al Barisoni, che ciofe Sassuolo non ebbe mai titolo di for-

Ueza pare sia messa per attenuare Timportanza di quella

giurisdizione e dell' attestato di stima dato dal duca Cesare

(1) Arch, di Stato di Modena.

vol. i. 4.
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al ferrarese nel presceglierlo a reggere la terra allora allora

acquistata. Ma se si pensa che in quel tempo lo stato di

Sassuolo misurava 38 miglia di lunghezza da mezzogiorno a

tramontana e 12 di larghezza da ponente a levante, abbrac-

ciava dodici castelli e contava una popolazione di circa dieci

mila anime, con nove insegne di fanteria, una compagnia di

cavalli leggeri ed una di archibugieri a cavallo, (1) e se si

tien conto delle critiche condizioni in cui si trovavano cola

gli ufficiali del duca per T attaccamento di quei popoli alia

casa Pio, per Favversione loro al governo immediate degli

estensi e per i maneggi continui e molteplici di Enea Pio e

de
f

suoi fautori, si dovri riconoscere nella nomina e nelle con-

ferme del Brusantini a quella carica uno speciale ed onorifico

attestato di stima per parte del suo sovrano, e nel lodevole

disimpegno di quell' ufficio una prova di non comune coraggio,

di fedeltk incorruttibile e di molto senno politico.

( Continua)

(1) Relazione dello stato di Sassuolo fatta per incarico di Cesare I.° da
Paolo Brusantini, colla data del 4 aprile 1603 e pubblicata dal cav. Natal©

Cionini nell' Omaggio del Municipio di Sassuolo per la solenne inaugu-

razione del ponte sul fiume Secehia. Sassuolo, Tip. Vincenzo Moneti, 1872.

Venceslao Santi.



Pensiero avvoltcjo.

Tu che con sibilante ala V orrore

E i silenzii del vdto etra scompigli,

Tenebroso pensier, bieco avvoltore,

Dal curvo rostro e dai ferrati artigli

;

Tu, quando in ciel volgon piil buje Tore

E ingombra il sonno della creta i figli,

Su me fulmineo piombi e m* arroncigli

La stanca mente e V angosciato core.

L'adunco artiglio nel mio sangue intridi,

L* acuto rostro dentro il cor mi vibri,

Mi dilanii e mi scerpi e non m' uccidi.

E quando il sol rompe alia notte il velo

Sopra le smisurate ale ti libri,

E lentamente ti dilegui in cielo.
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Qniete lunare.

Nel gemmeo seren del firmamcnto

La luna tersa, radiosa brilla,

E gli ermi campi innonda c la tranquilla

Immensity del lume suo d'argento.

Fronda non trema e non fiata il vento

;

Muto fra l'crbo il picciol rio sfavilla;

Un usignuolo innamorato trilla

Sopra una rama il suo dolce laraento.

In fondo al ciel due nuvolette stanche

Vanno insicrac aliando e d'un leggero

Sogno in balia mutan l'acrcc forme.

Laggid laggiil, con le sue eroci bianche,

Co'suoi negri cipressi il eimiten)

Nella quictc luminosa dorme.

A. Graf.



LA NOSTRA REGIONE

Uno sguardo, per quanto fuggevole, sulla nostra regione, non

tornera discaro ai lettori della Rasscgna EmiUana, apparsa in buon

punto oggidi che V Esposizione bolognose chiama V intera nazionc

a giudicare dei prodotti dell' arte e dell' industria nelle fiorenti

provincie dell' Emilia.

La regione che stendesi

€ Tra il Po e il raonte e la marina e il piano »

attraversata per tutta la sua lunghezza dalla storica via d'ondo

trae il nome, comprende nelle attuali otto provincie che la com-

pongono gli ex-ducati di Parma con Piacenza, di Modena con

Reggio e le ex-legazioni papali di Bologna, Ferrara, Fori! e Ra-

venna. Un' epigramma di Marziale ne fa menziono fra gli autori

latini e dice: — Romam vade, liber: si veneris unde requiret —
JEmilue dices de regione vice.

I confini naturali, entro i quali si stende la fertile e popo-

losa regione emiliana, sono, a settentrione il Po, da Piacenza alia

foce; al mezzogiorno e air occidente la dorsale appenninica dal

colle della Cisa air Adriatico ; raggiungendo talora altezze consi-

derevoli, jtalora protendendosi con dolce declivio al piano, in una

gradevole continuity di colli e di poggi, sorrisi dalla natura,

cosparsi di torri e di castella vetuste o di storica rinomanza,

quali Canossa e Monteccucolo ; seminati di ville sontuose o di

leggiadri villini ; d' onde si ammira un' ampia distesa di piano

rotta da citta e da villaggi, intersecata da una fitta rete ferro-

viaria e terminante in una azzurra curva che si fonde col mare

e col cielo. L' Adriatico infine chiude a levante V ameno paesaggio

e riceve il saluto di Rimini, di Ravenna o della vecchia e minu-
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soola Repubblica di S. Marino ; un capriccio di natnra accoppiato

ad una vera originalita di costumi e di governo, o, al dire di

Tullo Fornioni, € leggendario nido di liberta issato sul Monte

Titano. >

L' Emilia non ha una storia : ma bensl delle istorie, diviaa

come essa era nei tempi andati in esarcati e repubbliche, in du-

cati o legazioni papali. Onde lo storico e V archeologo trovano

quivi larga messe ai loro studi. Avanzi gloriosi di eta ormai

remote, anzi preistoriche, vi si trovano sparse dovunque: le cro-

nache e i documenti ci recano a dovizia memorie e notizie die

riflettono un passato ricco di fatti memorabili, di nomi illustri,

interessantissimo per V esistenza di splendide Corti : intorno a cbe

si affaticano tuttora gli avidi ricercatori di patrie memorie.

Riandando la storia parziale di ciascuna citta dell' Emilia, si

trova su di esse tale una colluvie di dominatori, da suggerire il

nome di « terra delle dominazioni ». Popoli d' ogni stirpe:

Romani, Goti, Greci, Longobardi, Francbi ; e d' ogni nazione

:

Tedeschi, Spagnuoli, Francesi: e con alternata vicenda signori di

varie famiglie e di vario grado : Estensi, Farnesi, Malatesta, Bcn-

tivoglio, Borboni: duchi, marchesi, conti; papi, esarchi, cardinali,

legati — e via dicendo : ecco in succinto i capisaldi delle domi-

nazioni nella regione Emiliana sino all' alba del cinquatanovo

;

alba gloriosa che chiamava le citta tutte, fino allora variamente

soggette, col nome comune di Emilia, a far parte della grand

e

famiglia italiana sotto lo scettro dei fortunati discendenti dal

glorioso ceppo di Umberto Biancamano!

Ed invero gli avvenimenti deir Emilia ebbero cronisti e sto-

rici eminenti : basterebbero i nomi di fra Salimbene, dei Lancilotto,

del Vedriani, del Sigonio, del Ghirardacci, del Muratori e del

Tiraboschi, per non parlare de' minori ne de' piu recenti.

La storia delFarte che si rivela per mezzo dei monumenti

ha neir Emilia come un libro aperto air appagamento di tuttc le

curiosita, e pagine d'oro d' incontestable valore. Ravenna, quest a

Roma e questa Atene dell' Emilia, possiede in copia monuments

pitture e sculture degli ultimi tempi deir impero e dei primi

secoli del Cristianesimo. Dalle basiliche innalzate sui templi ro-
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mani aI mausoleo di Teodorico, ai musaici bizantini, al sepoloro

di Dante, Ravenna e tutta un museo.

A Bologna gli edifizi monumentali e pieni di storiche ri-

membranze che coronano la piazza Vittorio Emanuele II e Tat-

tigua del Nettuno, quali il palazzo del Podesta, quello del Pub-

blico e la residenza de' Notari, S. Petronio, il portico de
9 Banchi

e la superba fontana del Gigante, formano un complesso artistico

d' impronta grandiosa e severa. Bologna e altresi la citta dai

molti e sontuosi palazzi, dagli atrii spaziosi e leggiadri, la citta

dalle torri coniunali e gentilizie. Modena col suo Duomo di puro

stile lombardo, coir agile torre detta Ghirlandina, col Palazzo

gia reggia degli Estensi, ora Scuola Militare, ha nella triade

monumentale summentovata non poco diritto alT attenzione del-

l'artista e dello storico. II Duomo e la Madonna della Ghiara a

Reggio ; il Duomo e il Battistero magnifico a Parma e i bei saggi

del rinascimento nella superba Steccata, ne\Y edificio della Pihtta

e nel Teatro Farnese; la Piazza dei cavalli collo storico Palazzo

comunalc a Piacenza e le statue equestri dei Farnesi, Tomonimo
palazzo ora Cittadella, incompleta opera del Vignola, il Duomo e

S. AntoninOy sono pure insigni monumenti d' arte. Cosi Ferrara

col suo Castello degli Eslensi, colla sua Cattedrale bella ed ori-

ginale, coi suoi palazzi dei diamanti, dei leoni, di Schifanovia^

attira la curiosita dei cultori e degli amatori deirarte. Iniola,

Faeuza, Forli, Lugo e Rimini possiedono avanzi e monumenti

romani e medioevali di grande importanza e completano il patri-

monio storico monumentale della Regione Emiliana.

Disseminate per la vasta pianura, internate neiralto appen-

nino o sparse sulle digradanti colline, rocche, caste11a e torri

medioevali assumono talora importanza di monumenti nazionali;

e lunga sarebbe V enumerazione, se la sola Canossa non valesse

per tutte.

Non bo fatto cenno, in questa mia rapidissima corsa attra-

verso la regione, dei monumenti che V arte moderna sta com-

piendo, giacche non e di noi, ma de' posteri il sentenziare sul

loro vero merito, come espressione deir epoca presente.

Ma qui non s' arresta il vivido soffio delP arte alitante pe-

rennemente sulla nostra regione. Altre e non meno splendide

manifestazioni del pensiero artistico si ebbero per mezzo della

pittura, della scultura, della plastica, dell' architettura e della
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masica; e quivi loro offrirono onorata stanza mecenati illustri e

beneraeriti.

Le splendide corti degli Estensi erano il convegno di lette-

rati e poeti, non solo, ma dei migliori artisti italiani o stranieri

che fiorivano air epoca del loro dominio su Ferrara e su Modena.

Fra gli artisti stranieri che dimorarono, operarono o ebbero rela-

zione di qualsivoglia natura cogli Stati Estensi, abbiamo ricordo

di molti appartenenti alia Francia, alia Germania, alia Fiandra,

air Olanda ; di alcuni appartenenti alia Spagna, alia Svizzera,

air Inghilterra, alia Svezia : oncV & che si pu6 affermare tutta

Europa abbia concorso a portare lustro a questa parte dell' Emilia.

La pittura crebbe poi a tale eccellenza nelle citta di Ferrara

e Bologna da assurgere in entrambe all' altezza di scuole. Accanto

ai nomi di Raffaello, di Tiziano, di Leonardo da Vinci e di Sal-

vator Rosa, nelle nostre Pinacoteche si additano con giusto orgo-

glio quelli del Reni, dei Caracci, del Cosme\ del Palma, dei Dossi,

del Domenichino, del Francia, del Lana, del Correggio, di Inno-

cenzo da Imola, del Melozzo, del Guercino, deir Albani, del Ci-

gnani e dello Schedono, tutti nativi della nostra fortunata regione.

La scultura e la plastica ci danno i nomi di Nicold del-

T Area, di Alfonso Lombardi, del Begarelli, del Mazzoni, di Pro-

perzia de' Rossi.

L' architettura ci da quello del Barozzi, il colebre Vignola,

precursore del Palladio e padre degli ordini delV architettura. Le

altre produzioni artistiche dei bronzi e del ferro battuto, delle

tarsie in legno e in avorio, dei mobili e delle terre cotte, delle

porcellane e maioliche faience di fama mondiale, degli oggetti di

oreficeria, vetri dipinti, miniature ecc. sono a dovizia nella nostra

Emilia e vasto campo ad artistiche investigazioni.

La musica infiue, quest' arte divina ebbe ed ha tuttora un

culto speciale nella nostra regione ; Gioacchino Rossini ha studiato

nel liceo musicale di Bologna; e non molto lungi, sfidando ga-

gliardamente gl' insulti del tempo, passando di vittoria in vittoria,

vive e dona capolavori al mondo Giuseppe Verdi.

Laddove fiorirono in modo eletto le arti belle, non potevano

a raeno di ugualmente prosperare le belle lettere; cosicch& ci fu

dato di vedere, accanto ai nomi dei principi di quelle, i nomi
preclari dei cultori di queste. Gli antichi Studt o le moderne

Universita di Bologna, Modena, Parma, Ferrara, raccolsero e rac-
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colgono tuttora intorno a se quanto di meglio produoe nelle

scienzo e nelle lettere la regione; ed attrassero altreai nella loro

orbita anche altri eletti ingegni italiani e stranieri.

Gli Estensi ebbero il sommo vanto di largheggiare verso gli

ingegni superiori, e aocogliere intorno ad essi cantori di fama

mondiale, come il Boiardo, V Ariosto, il Tasso e il Testi ; storici

quali il Muratori e il Tiraboschi. Nell
1

Emilia fiorirono in epoche

diverse un Pico della Mirandola, la « fenice degli ingegni », un

Castelvetro, un Tassoni, un Giulio Perticari, un Pietro Giordan i,

un Vincenzo Monti.

Le numerose e segnalate Accadcmic, le R. Beputazioni di

Storia Patria delT Emilia e delle Romagne, le riccbe biblioteche

quali la Malatestiana di Cesena, la Comunale di Bologna, V Estcnse

di Modena, la Palatina di Parma; le biblioteche universitarie e

le private collezioni contribuiscono tuttora air incremento dei

buoni studi, in quel modo che ci e imposto dalle nostre belle

tradizioni letterarie.

La regione infine che pud annoverare tra
1

suoi figli che piu

T onorarono un Ariosto nella poesia, un Correggio nella pittura,

un Vignola nell' architettura, un Torricelli, un Galvani, un Mat-

teucci, uno S])allanzani nelle scienze nsiche e nat-urali, un Bufalini

nella medicina, un Montecuccoli nell' armi t un Verdi nella inusica,

un Minghetti nella politica, non pu6 a meno di considerarsi a

nessuii altra seconda; e noi emiliani mentre ce ne sentiamo orgo-

gliosi, dobbiamo mostrarci degui del nostro passato, sia coir in-

vestigare e col diffondere le opere egregie dei predccossori, sia

temperando i giovani ingegni all' Arte e alia Scienza dei nuovi

tempi, senza abbandonare le buone tradizioni dell' indole e della

educazione, della storia e dell' arte.

Matteo CAMroni.
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Gloflnfe Curduecl. — Javfrk Rudel, Poesia antica e moderna.

Bologna, Zanichelli, 1888.

Di qnesto trovatore provenzale, e del suo « amore di lungi »

con Melisenda contessa di Tripoli, il Carducci si intrattonne

dinanzi a un uditorio di signori e signore V 8 aprile di que-

st
1 anno ; ma dalla presenza delle signore non si lascid preoccu-

pare, e parld di Jaufr& Rudel da critico acuto e da poeta, in

modo da contentare lo storico piu rigoroso e V artista piu appas-

sionato. Anzi, della presenza delle signore in questa € lettura »

non c' d quasi segno, se non forse in qualche frase che sara suo-

nata come carezza alle donne eleganti che 1' hanno sentitat € Per

insinuarsi nolle grazie d
f

una signora nessun poeta, credo io,

trov6 o trovera mai grave fare un tal poco anche il romantico; »

€ II dolore da lume alia bellezza, e la donna e perfetta quando

ha pianto. »

Lo studio su Jaufre Rudel si pu6 dire compiuto in questo

lavoro di poche pagine; ove il Carducci con la sua solita arte

ha saputo condensare il molto in poco, avvivandolo con la virtu

della sua prosa immaginosa ed energica. Egli ha provato la real ita

storica di Rudel, ha determinate* il suo valore come poeta, e ha

mostrato come dalla storia pietosa del trovatore provenzale abbiano

preso inspirazione a poetare il Leopardi, Y Uhland, il Heine, ai

quali non ha aggiunto Cesare Betteloni, forse perche non ha

voluto ricordare che i grandi; e in ultimo, come appendice, ha

letto una lirica sua, in dolci ed armoniche strofe nonarie.

Della presente lettura la parte che sari destinata a suscitare

maggiori discussion i e quella che riguarda il Consalvo del Leo-

pardi. II quale Consalvo parve a molti finora una delle cose piu
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belle del grande poeta; eppure si merita tutte le censure del

Carducci, che ha finalmente detto, e da pari suo, cid che parecchi

di noi abbiamo pensato piu volte intorno a quella poesia troppo

famo8a, senza avere ne 1' autorita ne il coraggio per dirlo pub-

blicamente. Ma aucbe oggi, rileggendo quei versi, ci diamo ra-

gione del coneento di lodi che hanno avute fin qui, e delle lacrime

che i giovani e le donne ci hanno versato e ci versano sopra. Se

Consalvo e una figura che non si sa d
1

onde venga ne chi sia, i

lettori le hanno dato quella determinatezza che non aveva. Essi

han fatto Consalvo il Leopardi medesiino, perche in lui hanno

trovato quel medesimo desiderio vano della bellezza e dell' amore,

che e nella figura inimaginata dal poeta; hanno trovato in Con-

salvo ed in Giacomo lo stesso sconforto della vita e del mondo,

ed hanno pianto di Consalvo come avrebbero pianto di Giacomo

morto. In ogni opera d' arte e, specificando, in ogni poesia, c' e

quella parte che vi ha messo V autore, e quella che il lettore vi

mette di suo; ed e cosi, ripetiarao, che le donne ed i giovani

danno al Consalvo la determinatezza che non ha e la vita che

gli manca. E il Carducci ha fatto bene a dir cio, anche se a

molti sembrera rude la sua risoluta franchezza. Noi abbiamo an-

cora nelle vene trojipa linfa romantica, e per questo certe crude

verita saran dispiaciute alle signore ed ai giovani.

Ma giovani e signore si saran sentiti racconsolare quando il

poeta con voce sonora ha dette le dolci sue strofe

:

La donna sul pallido amantc

Chinossi recandolo al seno.

Tre volte la bocca tremante

Co'l bacio d' amore baci6.

E il sole dal cielo scrcno

Calando ridente nell'onda

L'effusa di lei chioma bionda

Sal morto poeta irraggio.

Ferdlnnmlo Martini. — Iiacconti. Fratelli Treves, Milano 1888.

Questo bel volume contiene quattro racconti : U Oriolo, Pec-

cato e pcnitenza, Gite Autunnali, La Marchesa: cioe quattro cose

ben note ai lettori italiani, e che pur si rileggono tutte d' un

fiato e con un diletto che poche volte si trova nella lettura di

libri siffatti, oggi che la novella e il romanzo minacciano di di-

ventare aridi studi scientifici piu che vere opere d' arte. U Oriolo

e T ultima novella scritta dal Martini, ed e la prima nelF ordine
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dol volume, come ne d la prima di merito, per novita d' inven-

zione, per finezza d' esecuzione, per bellezza di dialogo. Questo

Oriolo (die, se la frase non fosse tanto abusata, vorrei chiamare

un piccolo capolavoro) rivela anche nella forma sobria e affatto

impersonate la piena maturita d' arte e di ingegno a cui e giunto

il Martini. Nelle altre novelle notd gia il Cesareo che la persona

dell
1

autore si intrometto troppo spesso a rompere V illusione che

deriva ai lettori dalla rappresentazione oggettiva dei fatti e dei

personaggi. E inutile; qui non e questione di teoriche su questa

forma di romanzo o su quella: e seinplicemente questione di na-

turalezza; e le apparizioni personali dello scrittore nel proprio

racconto stonano e raffreddan V effetto, proprio come quelle del-

T autore drammatico cho viene a ringraziare il pubblico commosso,

a sipario alzato, e nel bel mezzo di una scena potente. Ma se si

toglie questo peccato originale (che 1' autore avrebbe potuto fa-

cilmente attenuare o cancellare del tutto, se avesse voluto rimetter

le mani su cose notissiiue, che han fatto la loro fortuna cosi come

30110 ) se si toglie questo lieve peccato, che squisito sentimento

d' artista e che beata facilita di raccontatore in tutto quanto il

volume

!

Peccato e penitenza e il racconto piu lungo; ha quasi lc

proporzioni d' un romanzo, e fin dalla prima pagina eccita Tin-

teresse e la curiosita del lettore, che tien desta sino alia fine.

Ma per V invenzione della favola e per la condotta e forse quello

che piii risente i danui del tempo, come e naturale, essendo, fra

i racconti del libro, quello che porta la data piu antica. Piu

moderno e profondo nello studio dei caratteri e La Marchesa,

con quelle due belle figure di Clara e di Valmarana, e con quel

simpatico Reno. Ma air uno ed all' altro racconto io preferisco i

bozzctti delle Gitc Autunnali, dove il Martini ha, quasi direi,

condensate le sue rare qualita di osservatore, e quello spirito fine

ed arguto che rese si cari agli Italian i gli articoli di Fantasio e

i proverbi di Ferdinando Martini.

Ma la qualita che domina in tutto il bel libro e che conquista

il lettore, e quella che pur troppo si desidera invano nella maggior

parte dei nostri novellatori modern i, anche nei piu lodati e piu

letti i la spigliata eleganza della forma, sempre signorilmente cor-

retta in quella sua ricca lingua toscana, toscana senza sguaiatag-

gini e senza leziose pedanterie. Dice bene Eugenio Checchi nel

Fanfulla della Domcnica: Se vivesse ancora il Manzoni, direbbe

cho il problema della lingua Y ha risoluto V autore del Peccato

v. penitenza, deir Oriol , delle Gite Autunnali e della Marchesa.
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Kevcrlno Ferrari. — Nuovi versi. Faenza, Stab, tipografico

di Pietro Conti, 1888.

Ogni volta ch' io leggo un nuovo libriccino di liriche di

Severino Ferrari, mi tornano in mente due versi di Giuseppe

Parini

:

Parco di versi tessitor ben fia

Che me T Italia chiami;

e penso che il giovine poeta emiliano li potrebbe ripetere por

conto suo. Egli rifugge dal pubblicare grossi volumi di versi ; c

dopo le c arcane fantasie » del Mago, ha dato in luce tre rac-

coltine poetiche (i Bordatini, II sexondo libra dei bordatini, ed

i Nuovi Versi) nessuna delle quali oltrepassa una cinquantina

di pagine. E questa forse una delle ragioni per cui Y opera sua

non ha potuto, esibita cosl a frammenti, essere degnamente os-

servata e apprezzata da un maggior numero di lettori; e la fama

di questo giovine e rimasta, si pud dire, nella cerchia troppo

ristretta degli amici e dei cultori dell
1

arte. Fra questi ultimi

basti ricordare per tutti il Carducci, il grande maestro, il quale

nella Nuova Antologia parl6 dei Bordatini con lodi, che molti

verseggiatori, giovani e non giovaui, avranno invidiate al Ferrari.

Ho rammentato il Parini; e senza pretender di fare un au-

dace raffronto, mi pare che an che Severino Ferrari, come il poeta

di Bosisio, sia « bello esempio del come la tenacia e la diligenza

valgano in arte quanto la facile natura e piu. Dal primo abbozzo

air ultima correzione i suoi versi passano per tante e tante forme,

che e stupore sentirli a mano a mano recitare da lui. » Cos!

8crive il Mazzoni nel suo libro sui Poeti giovani, dove parla di

Severino con affetto d' amico e col suo solito acume di critico.

Ne con questo si vuole affermare che Tautore dei Nuovi versi

sia ancora riuscito del tutto a dissimular con lo studio il difetto

di facilita che si notava nel Mago. Pur troppo non sono rare le

negligenze, le scabrezze, le disarmonie di verso e di strofa ancbe

in questo libretto, ove egli ci fa spesso desiderare la disinvoltura

elegante e la piena intonazione di canto che gli raccomandava il

Carducci. Sappiamo che Tautore stesso si accorge di certe sue

durezze e scabrosita, e che pure le lascia, perche crede che, tolte

via, ne scapiterebbe la viva freschezza della lingua e del verso,

che egli ama sopra ogni coxa. E fa bono ad am aria e a cercarla
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con quella franca conoscenza che egli ha della nostra antica

poesia popolare; ma non s'illuda, per carita, di dare naturalezza

e freschezza al suo stile poetico con versi come questi

:

Lo credono la luna fra i del spenti. (Pag. 14).

Languendo, e invochi il cielo tuo e il tuo mare. (Pag. 20).

Ei guardo Vallor nata fun cigliare, (Pag. 21).

Seguon la sc\a i pesci; a vagheggiare. (Pag. 13).

Adunque il corbacchione a un suo compare

formicone di sorbo venne umile. (Pag. 41).

Viene la sposa, e sgrida: — Ta consurai

pur vanamente la candela, e fredda

il letto. — A me che s'apra par 1' aurora

nel suo sorriso. (Pag. 44).

Questi difetti di forma, e le oscurita di certe sue liriche,

dispiacciono tanto piu, quanto piu indiscutibile e V intrinseco va-

lore poetico dei vorsi di questo giovine : perche se molti fan

versi sonanti e torniti senza far poesia, egli fa poesia anche

quando i suoi versi stridono e non suonano affatto. Ed e questa

la maggior lode che si possa dare a un verseggiatore, oggi che

l'arte e ridotta quasi tutta ad un lavorio di oreficeria e di or-

namentazione esteriore. Egli ha una sincerity una schiettezza

nativa di sentimento che lo fa originale e che lo salva da ogni

imitazione e da ogni convenzione di moda.

E il suo odio per il convenzionale & cosi istintivo, che, vo-

lendo scrivere versi d' amore, gli parvero troppo usati e roman-

tici i metri moderni, e tentd il verso con la musicalita e la strofe

antica italiana. Perci6 scelse i metri piu popolari, come il madri-

gale antico e la ballatina, e quelli ancor vivi nel popolo, ma
pure antichis8imi, come la quartina e Tottava nelle forme sici-

liane. Cosi nacquero i Bordatini. Ma nei Nuovi versi ha anche

tentata felicemente la forma del martelliano, ove ha voluto essere

piu moderno nella frase, nello spirito e nella fattura del verso.

Ed e stato hene. I Bordatini cominciavano a essere troppi, ne io

credo che Severino abbia piu scritto in quel genere cosa che

valga le bellissime ottave siciliane: € Spesse volte rivedo nella

mente » della sua prima raccolta, sebbene anche in questo nuovo

libretto abbiano grandi bellezze quelle che cominciano : € tu

che poti la tra quella fronda ». Ha fatto bene a mutare stru-

mento; e si direbbe che una nuova armonia spiri da questi mar-

telliani, i primi del lihro:
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Debbo dirti di gigli fetto, bel letticcinolo

s\ pieno di profumi tiepidi e cosi bianco,

qaand'ella il roseo volto levando dal lenzuolo

e sal guancial poggiando il rilevato fianco,

riflette ne'begli occhi dolci il desio d'amore,

ella fra bianchi gigli naovo purpareo fiore?

Ma piu ancora mi piacciono questi altri versi, squisiti come un

lied di Heine, perfetti come un cammeo del Gautier:

La nonna fila e dice. Saggon le sue parole

i bimbi coloriti, le belle occhi - di - sole.

Dice del minor figlio d' an re, smarrito a caccia,

e dell* orco che annusa fiero 1* umana traccia.

Deir orco i bimbi tremano come al vento le rose,

ma dietro i re si perdono le belle occhi - pensose.

Di commovente bellezza e la poesia XVII Ai miei fratellu

in cui T onesta figura del padre morto e evocata con 1' officace

semplicita deir affetto. Ed e singolare fra tutte la XVIII ed

ultima in versi sciolti, nei quali si svolge un curioso dialogo

fra il poeta che si scalda ed il ceppo che brucia nel caminetto.

La trovata puo ricordar vagamente il dialogo tra Heine ed il

Reno nella Germania e quello tra il Carducci e i cipressi di

Bolgheri nell' ode Davanti San G-uido ; ma gli sciolti di Se-

verino sono affatto originali e singolari, e rivelano in lui non

comuni qualita d
1

umorista.

Da questi versi apparisce ancora c\i egli ha piena coscienza

del proprio valore, e V aflferma senza stupida umilta come senza

immodestia

:

Forse — o ch'io spero! — ancor diritto al cielo

ra' alzer6 come an pioppo; e alia divina

arte dei canti e a te, patria adorata,

ghirlande adorne porterd di fiori.

E questa fede in se stesso non potra che essergli stimolo ad

opere egregie. Gia questi Nuovi versi segnano uno svolgimento

e un miglioramento notevole dell
1

arte sua, che in piu parti'

rinnova felicemente gli esempi dei poeti del dolce stil nuovo, di

Lorenzo il Magnifico, del Poliziano e dei migliori carnascialesoUi.

Cerchi sempre piu di infondere vita e calore moderno in quello
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forme antiche delle quali ha si vivo il sentimento, e le ghir-

lande ch' ei portera all' arte e alia patria non saranno caduche.

Ettore Ttel. — Lusitania : Canti popolari porioghesl Livorno,

Giusti, 1888.

£ ben difficile trovare nella poesia d' arte qualche cosa che

po88a gareggiare di fresca e nativa bellezza con queste romanze

popolari del Portogallo ; ma e anche difficile poter trovar tradut-

tore piu disinvolto e corretto di Ettore Toci, ben noto in Italia

per altre sue versioni eleganti dai poeti stranieri. Air eccellenza

della tradazione accresce pregio la dottrina del traduttore, che

ba arricchito di note copiose ciascuna romanza. E le note son

utili per i molti raffronti che il Toci vi fa tra queste romanze

portoghesi e altri canti e leggende popolari di altre nazioni, a

mostrare come uno stesso argomento si trasformi e si atteggi di-

versamente in diversi popoli e in tempi diversi. Mi e impossibile

recar qualche saggio di questo bel libro, perche i canti tradotti

son tutti piu o meno lunghi, tutti d' indole narrativa e drammatica,

tale che non si potrebbe ne gustare ne intendere in un fram-

mento. Ed io vorrei riferire tutto il Conte Yanno, che 6 poesia

di efficacia mirabile, a cui gli ottonari del Toci, con la liberta

degli accenti ( qualche volta un po' troppa per noi
! ) e delle rime

e delle assonanze, hanno saputo serbare la spontaneita che piaco

tanto nei canti del popolo.

G. Marbadi.
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Storia Artistioa

Luzio, Federico Gonsaga ostaggio alia corte di Giulio II (So-

ciety romana di storia patria. Roma, 1887).

Interessante memoria non solo per la biografia dello splen-

dido principe, e per quella de'costumi italiani, ma anche per la

storia speciale della regione emiliana. Segnaliamo agli studiosi

gli interessanti documenti prodotti nelle due appendici Isabella

(PEste e il Francia, e Giulio II all' asscdio della Mirandola.

Cobbado Ricci, II palazzo di Guido Novello da Polenta in Iitt-

venna ( Bologna, Fava e Garagnani, 1887 ).

Publicazione per nozze Ricci-Bellenghi. 1/ A. pensa clie il

palazzo di Guido Novello da Polenta sia questo posseduto da G.

Bellenghi, e che ha la facciata su Via Mazzini e il fianco su

via Guido Novello da Polmta.

A. Vbntubi, Gli Orafi da Porto (Arch, storico italiano. Dispensa

5* del 1887. Pirenze).

L'A. discorre dell' oreficeria modenese del Rinascimento e

specialmente degli orafi da Porto. Nega che il celebre incisure,

il quale si firma con I. B. e un uccellino, appartenga a quella

famiglia, come fu voluto sin qui dagli storici deir incisione.

Giobgi, Frammento d? iconografia estense acquistato recentementc

dalla biblioteco Nazionale di Soma. (Bullettino delV Istituto

storico Italiano, Roma, 1887).

Consiste di quattro fogli di pergamena, contanti 135 ritratti,

in medaglioni incorniciati da corone d'alloro, dei principi della

casa d'Este da Azzo VII ai figli di Leonello. Le notizie appostc

sorio del 1474.

L' Iconografia manca di principio e di fine; ma potrebbesi

complctare con le copie che no furono tratte posteriormente, fra
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A. Venturi, Di un medaglista sconosciuto del Rinascimento (Ar-

chivio storico delT arte. Anno I, fasc. 3, Roma, 1888).

1/ Autore pubblica una medaglia di Giovanni II Bentivoglio,

eseguita da Gio. Metra, ignoto artista, nel 1501, a ricordo della

prudent© condotta del Signore di Bologna minacciato da Cesare

Borgia. La rara medaglia, finora sconoBciuta, trovasi nella B.

Galleria E8tense in Modena.

A. Venturi, A collection of engraved Wood-Blocks ( 27*e Athe-

tutum, Iannary 21, 1888).

E fatta parola deir importante acquisto fatto dalla K. Gal-

leria Estense di una raccolta di legni incisi, gia appartenenti a

tipografie modenesi.

Gynevera
\ de le clare donne

\
di

\ Ioannc Sabadino de li

Arienti
\
a cura \

di
| Corrado Bicci e A. Bacchi della Leoa

|

Bologna, Bomagnoli-dall' Acqua, 1888, in 16.°, p. 408.

Edizione accurata del codice deirarchivio di Stato in Bolo-

gna, datato dal 1483, e di mano di Sabadino. II libro fu scritto

per Ginevra Sforza dei Bentivoglio, e raccoglie trentatre vite di

donne, vissute in gran parte nel secolo XV.

H. Delaborde, Marc-Antoine Raimondi. Etude historique et

critique. Paris, Librairie de L'Art. 1888, in 4.°, p. 318.

Quest" opera dell'eminente critico, conservatore onorario del

gabinetto delle stampe alia Biblioteca nazionale di Parigi, e un
monumento innalzato alia gloria del grande incisore bolognese.

Francesco G. Cavazza. Delia statua di Qrcgorio XIII sopra la

porta del palaszo pubblico in Bologna. Bologna, Azzoguidi,

1888, in 8.°, p. 47.

L' Autore da diligenti notizie, desunte dall' Archivio di Stato

in Bologna, sulla fabbricazione e collocazione della statua, sui

fatti che essa fu destinata a ricordare, e sulle vicende cbe il

tempo e la Bivoluzione fecero subire al monumento.
A. Venturi, Cosma Turagenanut Cosmb (Annuario de'Musei

prusaiani, Berlino 1888. Dispensa I e II).

P. Harck, Verseichoris der Wertke des Cosma Tura ( Id., id. ).

I due lavori formano una monografia sul caposcuola ferra-

rese, vissuto nel periodo 1432-1495.

A. Venturi, Francesco del Cossa (L'Art. Paris, 1888, fasc. n.

570 e 571).

Biografia del forte pittore ferrarese del secolo XV.
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COMUNICAZIONE.

Nota aggiunta.. (V. Poeti Sforzesehi, pag. 14). — Vittorio Cian, in

un articolo sal mio Tistoia comparso nella Rivista storica italiana (V, 78

sag.) qaando gia del mio scritto erano licenziate le bozze, ritiene che V An-

giol da Firenze con cui, secondo il cod. Sessoriano (che il Cian conosce

solo per la tavola dello Spinelli) sarebbe stato in relatione il Caramelli, sia

forse da identificarsi col Poliziano. L'idea era balenata snbito anche a me,

ma non la accolsi, non tanto perche quella famigliarita mi sembrasse strana

tra nomini cos) diversi e yissnti lontani, qoanto perche uno scrittore che

portava, come il Poliziano, nel noroe che gli si dava indizio della sua patria,

era per lo meno curioso lo si chiamasse cosi erroneamente da Firenze.

Ora il sonetto Senza ale ft? nel del, qui pnbblicato, mostra chiaramente

la falsita della identificazione, perche quell' Angiolo vi e chiamato devoto

servitor di Ludovico.

Per abbondanza di materia dobbiamo rimandare al prossimo

fascicolo alcune recensioni, tra le quali una delFimportante lavoro

di Angelo Solerti su Leonora cTEste (1), la Cronnca artistica e

la Bibliografia e Cronaca letteraria Emiliana.

II solenne avvenimento deir Esposizione di Bologna ci ha

consigliato a provvedere, in luogo de
1

soliti resoconti, illustrazioni

piu ampie e studi speciali intorno alle varie Mostre.

Apriremo col p.° numero V elenco dei libri ricevuti in dono;

e secondo la loro importanza od opportunity ne riferiremo in

piu o men larga misura ai lettori.

Preghiamo finalmente tutti coloro, a cui sta a cuore Tincre-

mento de' patri studi e che abbiano qualche notizia od osserva-

zione da comunicarci, a volerlo fare prontamente; che quando

parra il caso, si pubblichera la speciale rubrica: Comuniccusioni

ed appunti.

(1) Lnigi, Lucrezia e Leonora D %

Eslc. — Studi di 0. Campori e4 A. So-

lerti. — Torino, Loescher, 1888.

R. Rknier.

AVVERTENZA.

La Redazione.

Adeodato Mucchi responsabile.



PAOLO ED ALESSANDRO BRUSANT1NI

NELLA STOMA E NELLA SEGCHIA RAPITA

(Continnaz. vedi fasc. I, pag. 33).

II.

Paolo Brusantini rimase al governo di Sassuolo per quasi

tre anni e mezzo, e non per sette come erroneamente afferma

il Barotti, (1) vale a dire fino al giugno del 1604, epoca nella

quale fu sostituito dal conte Paolo Manfredi reggiano (2). Fece

allora ritorno alia corte di Modena, col grado di cameriere se-

greto del duca e di capitano della guardia alemanna, amato
e stimato sempre da lui che lo adoperd in vari, delicati ed

importanti uffici. Cosi, per tacere di altri, nell' aprile del 1606

fu inviato a Ferrara per esaminare e trattare certe quistioni

di acque colla Chiesa; (3) nel novembre dello stesso anno e

nel luglio del 1611 fu incaricato di portarsi a Mantova, la prima

volta per visitarvi la duchessa Eleonora, sposa di Vincenzo I

Gonzaga, e per rallegrarsi seco del suo felice ritorno di Francia,

la seconda per definire con quel duca il negozio di alcuni

prigioni (4).

(1) G. A. Barotti, Annotazioni alia- stanza LXXHI del secolo IX.

(2) Cio risulta dal decreto di nomina del Manfredi stesso e dalle costui

lettere scritte in qualita di Governatore di Sassuolo. (Arch, di Stato di Modena).

(3) Arch, di Stato di Modena. Lett, di P. Brnsantini al Duca e al La-

derchi scritte da Ferrara.

(4) Arch, di Stato di Modena. Lett, di P. Brusantini al duca Ccsare —
Spaccini. op. cit.

vol. I. 5.
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Gik fino dal 29 ottobre 1G04, i conservatori della citta di

Modena, che molto si crano interessati perelie lo stato di Sas-

suolo fosse devoluto alia giurisdizione immcdiata dcgli Estensi,

€ stantibus optimis moribus, coctoris egregiis virtutibus ac aliis

qualitatibus valde 111™ 1 D. Pauli nati olim per Ill.
ml Domini

Alexandri Ferrariae nobilis ex Bruxantinorum familia oriundi,

Ser.mi D. D. Caesaris Primi liujus nostrae Dei gratia Mutinae et

Regij Ducis Sexti, in hac nostra urbe custodiae Uerinanoruni Pre-

sidens, et qui etiam statim post recuperationem faetam per Scr.

D. Ducem Nostrum Status Saxoli.... ab eadem celtitudine in dicta

Terra Saxoli moderator missus, per non nullos aunos in d. gu-

bernio ita se gessit, ut buius civitatis amoris et benevolentiae

non parum erga se concitarit.... » aveano concosso, come titolo

di gratitudine, a lui e a' suoi figli nati c nascituri in perpetuo

la cittadinanza modenese con tutte le prerogative ad essa cor-

rispondenti (1). 11 24 febbraio 1608 poi il duca Cesare, seguendo

la consuetudine de'suoi antecessor^ di riniuncrare con bene-

fizi e con onori quelli i quali avevano dato prova di fcdelta,

di devozione, e di diligenza negli affari loro aiHdati, mediante

rogito di Francesco Maria Panizzati « cum peril lustris dominus

Paulus ex nobili familia Brusantina ferrariensi originom trahens,

se totum celtitudini suae dedidcrit, atque adixerit, eique quandoque

ut miles operam pracstiterit, quandoque regendis populis prae-

fuerit, et hodic in intimum cubiculum adroit us, ac coborti Ger-

manorum qui latcri celsitudini suae adsistunt praefectus sit, quibus

in omnibus offieiis ita se bene ac prudenter gessit, ac gerit ut

magnam laudem sit promcritus, ac votis suae celsitudinis abunde

satisfecerit, decrevit et liberal itate cum et munificentia prose-

qui.... » investendo lui e i suoi discendenti legittimi di primoge-

nito in primogenito del feudo di Acquabona c di Nismozza (2),

posto nella podesteria di Castelnovo do' Monti e comprendente

eziandio la frazione di Culagna « cum honoribus, franchises,

preheminentiis, aquis, aquarum ductibus, venationibus, et aucupijs,

piscationibus, ac aliis omnibus et singulis juribus dictis terris

spectantibus et portinentibus, atque cum mero et mixto imperio,

plenariaque gladii potestate, et omnimoda jurisdictiono et aucto-

ritate, juribus, et praerogativis, ac etiam omnimoda hominum pro

(1) Arch. Com. di Modcna. Registro dci Frivilc^i cd Attcstati dal 1584

al 1640.

(2) In alcuni documenti questo luogo e anche mdicato col nome di Bi-

smozza, in altri con qucllo di Lismoscia (Arch, di Stato di Modcna).
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tempore et incolarum dictortim locorum obedientia, ceterisque

omnibus et singulis sub dictis locis et eorum jurisdictione com-

prehensis, excepta tamcn semper, et praclibato Ser."
10

\).° Duci,

ac snccessoribus suis rescrvata ea superioritate et imperio quam
et quod habunt et babere soliti sunt Ser.mi D. nl Duces antecessorcs

sui in alios suos vassallos et feudatarios, juraque et loca jurisdi-

tionalia in feudum per cos concessa.... Ulterius volens sublimitas

sua amplioribus, maioribusque favoribus ipsum dominum feuda-

tarium, ejusque filios et descendentes ut supra ornare et insignire,

idcirco idem Ser. Dominus Dux motu proprio et de plenitudine

suae potestatis etiam caesarae, qua in bac parte fungitur et per-

fulget, ipsas terras Acquae bonao et Nismozae cum juribus suis

et pertinent iis ut supra concessis in praeclarum et insignem ac

honorabileni, et illustrem comitatum, ac rectum et verum comi-

tatus titulum crexit, vocavit, et deputavit, et bonorabilis et veri

comitatus dignitate decoravit et sublimavit, erigit, creat et deputat

ac sublimat ipsum dominum feudatarium illiusque filios et descen-

dentes in praesenti instrumento comprehensos, comites dictarum

terrarum et locorum praedictorum creavit, fecit et ordinavit, creat,

facit et ordinat, ita ut de cetero sint et appellari debeant comites

dictarum terrarum et locorum praedictorum et ab omnibus pro

veris et bonorabilibus et illustrissimis comitibus babeantur et

bonorentur, cum omnibus et quibuscumque insignitus privileges,

titulis et honoribus, prebeminentiis, gradibus, favoribus, gratiis,

prerogativis, immunitatibus, francbisiis, libertatibus, et prout ha-

bentur, tenentur, et reputantur, et honorantur, utunturque, et

gaudent quomodocumque, et qualitercumque, tarn de jure, quam

de consuetudine coeteri veri, indubitati ac honorabilis, et illustris

sacri Eoraani Imperij Comites, non obstantibus aliquibus legibus,

statutis, ordinibus, decretis, indultis, privilegiis, et aedictis cu-

juscumque generis, ac aliis quibuscumque in contrarium, quovis

modo disponentibus, quibus quidem omnibus et singulis ipse Ser.

D. Dux expresse derogavit, ed derogatum esse voluit, ac man-

davit omnesque et singulos defectus et claudicationes, si quae

forte in eis intervenissent, eadem suprema potestate supplevit, .et

omnia hie forsan nominative non expressa utique pro expressis,

et specificatis haberi voluit.... (1) ».

(1) Arch, di Stato di Modcna. Doo giorni do\\o essere stato crcato coute

P. Brasantini fu da Cesaro I. inviato ad Urbino ad annunziare a quella Corte

il matrimonio del principe Alfonso con Isabella di Savoia. ( Spaccini, op. cit,

Lett, del daca e della duchessa di Modona al daca e alia duchessa d' Urbino).
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In virtii di siffatto decreto adunque, anchc all'unico figlio

maschio di Paolo Brusantini per nome Alessandro veniva esteso

il titolo di conte, colle rispondenti prerogative (1). Questi che

aveva seguito il padre a Modena, il 25 fobbraio del 1604, in

occasione dello splendido torneo dato in questa citt&, nella

piazza del Castello, per festeggiare gli spousal i di Alessandro

Pico, principe della Mirandola, colla principessa Laura figlia

di Cesare I, si appaleso, come era, cavaliere di molta perizia

nel maneggio delle arini prendendo parte ad un assalto contro i

cavalieri d'Alcina, unito in gruppo con Ferrante Bentivoglio,

coi conti Emanuele Boschetti ed Ercole Cesis, con Guido Cocca-

pani, Giacomo Kuggerino e Cesare Porrino. « Passeggiarono essi,

dice lo Spaccini, con molta maestria il campo di guerra facendo

alle dame la dovuta riverenza; per il che furono in irati com-

parire maravigliosamente, cosi per la ricchezza della livrea

ad arbitrio di cadaun di loro formata, come per la bellezza

de' cimieri dalle piume de' quali sopra le spalle pendeano fa-

vori delle lor dame ed anco per V agilita e maestria di quelli

nel combattere con gli avversari a colpi di picca e stocco, sin-

che da' padrini furono dair abbattimento levati. » Piu innanzi

mi si presenter^ il destro di narrare altri fatti che valgono a

confermare V alto valore di Alessandro Brusantini nelP eser-

cizio delle armi: qui mi terrd pago di far notare che il Tas-

soni per gettare anche sotto questo aspetto il ridicolo su que-

st' altro ferrarese, descrivendo nel canto IX della Secchia la

giostra che finisce colla vittoria del conte di Culagna su Me-
lindo, il quale avea gia scavalcati, con meraviglia di tutti gli

spettatori, parecchi valorosi combattenti, immagin6 che essa

fosse dovuta, non al valore del campione, ma ad un incanto

in forza del quale

(1) Non e inutile avvcrtire a questo propositi che lo Spaccini, proclive

sempre a registrare nella sua Cronaca tutto lc diceric in biasirao dei Bru-

santini, non ha poi lasciato parola alcuna del conferimento fatto a loro della

cittadinanza modenese, del feudo di Acquabona e di Nismozza e del titolo

di conti. — A titolo di ricognizione pel feudo predetto, i Brusantini si ob-

bligarono di dare alia camera ducale, nella festa di Pasqua, due zuccole di

vetro, una piena d'acqua d
1

angioli, Taltra d'acqua di fiori di cedro fLibro

de'feudi, dal 1598 al 1635, nell'Arch. di Stato di Modena, a carte 143).

.... non potca cadcr Melindo a terra,

Se non venia un guerricr tanto codardo

Che non trovasse paragono in terra.
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II Barotti, illustrando la stanza LXXIII del canto predetto,

si disse porsuaso che nell* csito di quel combattimento pen-

sasse T autore della Sccchia di mettero in burla una solenne

quintana corsa in Ferrara il 7 maggio del 1620, nella quale

Alessandro Brusantini riporto la palma; ma la certezza che la

SeccJiia fu portata al suo compimento verso la fine del 1618 (1)

induce a considerare erronea la persuasione del Barotti e a

ritenere che ivi il Tassoni mirasse piuttosto a burlarsi, non di

questo o di quel fatto d' arrae in particolare, ma deir ability

cavalleresca in generale del povero conte.

Le attestazioni di stima che il duca Cesare dava a Paolo

Brusantini raddoppiavano nei malevoli Y invidia e Y animosity

contro di lui e li rendevano sempre piu proclivi ad addentarlo

coi morsi della calunnia. Lo Spaccini sotto il 17 febbraio del 1612

scriveva: « A hore una circa, mentre il conte Paolo Brusantino

andava a casa delT Imola per nogotio, e poi voleva andare alia

comedia, quando fu dalla fonte delta Biscia vi fu sparata un
1

arco-

bugiata, ma non lo investirono ; pero ne diode conto a S. A. quale

non lo credo si come per la citta si tiene sia una fintione, o per

haver pidi autorita over per andar fuori in officio. La sera si

pubblicd un bando che simil caso dispiaceva molto al sig. Duca

del poco rispetto hauto al conte Paolo Brusantino gentiluomo

ordinario della camera di S. A. e capo della guardia svizzera et

allemanna della prefata altezza: chi sapesse chi fosse stato il

temerario e lo dinontia cava trc banditi di bando e guadagna

scudi GOO che saranuo deposilali sal banco do' Grassetti. Ma per

dire qualche cosa di questo cavalioro si estima tanto che se la

roba arivasse a questo non se gli potria starvi dinanti, ma per

questo conviene assaltare questo e quello chi per sicurta chi di

robba... Finalmente questa servira per sigillo, questa e la occa-

sione di tenir de
%

bravi, gli cometteranno poltronieri per la citta

come fa quelli del Scotti che sera causa un giorno di qualche

gran scandolo » (2).

Prima di passar oltre ad indicare le cause, Y autore e le

conseguenze di questo attentato, alio scopo di sempre meglio

convincere il lettore dell'abituale tendenza dei modenesi di

que' tempi a calunniare i Brusantini, fard notare, a proposito

del brano di cronaca su riportato, che da esso risulta Y afler-

mazione esplicita dcllo Spaccini che non solamente i cittadini

(1) I^ettora di A Tassoni ad Albcrtino Barisoni.

(2) Spaccini, op. cit.
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di Modena, ma finanche lo stesso Duca, reputavano una finzione

P attentate in discorso, mentre ci6 viene escluso dalla pubbli-

cazione del bando fatta la sera del 17 febbraio per ordine di

Cesare I ed accennata dallo Spaccini medesimo, non che dal-

l'asserzione implicita che P attentate venisse provocato dalla

condotta superba ed egoistica dei Brusantini. Ma questo &

poco: molte altre prove ancora di contraddizioni inanifeste

mi occorrerJi far notare nella opinione pubblica della citti di

cui quel cronista era P eco fedele. E invero egli prosegue a

scrivere, sotto il primo marzo di quell* anno:

« II co : Paolo Brusautino a un solo figliolo nominate il

co: Alessandro del quale pochi mesi sono lo maritd in una fer-

raresa de' Prosperi con dote di scudi 1000, quale ha doe Zij che

non banno figliuoli che la lasciavano erede di valore piu di

scudi 4000, e cosl menatala a casa non solo il co : Alessandro

ne faceva puoco conto, ma seguendo 1* abbominevole vitio di so-

doraia dov' e inimerso, ne mai appcnsa ad altro, sin per le pub-

bliche stradc non si riguardava di farse conoscere per tale e so-

domita, oltre il missere e la madona v* erano crudissimi, che

non era nianco patrona di dare nn pano per P amor di Dio, se

bene sono poverissimi e vogliano fare del principe, e dar ad in-

tendere che sono nobilissimi (e non credono che si sappia che

uno loro tale de' Brusantini stretto loro parente era credensiero

mentre era il sig. Duca nostro in minoribus) e cossi fanno gri-

dare tutti quolli che s' impacciano con loro, non tanto di hot-

tegari quanto d' onorati cittadini che praticano con loro, che

tutti vengono scottati da loro, poi a chi fanno servitio s' assicu-

rano bisogna comperargli o a contanti o con qualche buona si-

cortadotta. Hora vedendosi questa povera giovane cosi sprezzata

se n
1

and6 a Perrara con formo proponimcnto di non voler piu

ritornare; ma a pro^hi di S. A. fecero tanto che ritornd con

promessiono di trattarla bone e fame conto, poiche ritornata

non vi hanno osscrvato niento; anzi V hanno strapazzata molto

piu di prima non essendo nianco padrona di mangiare quaudo

n' havca voglia, oltre che qucllo c\\ & peggio esso co: Paolo padre

di esso suo marito V havea riccrcata di ncgoziarla, sendo d' Ella

innamorato, vituperio troppo enorme, c suggello troppo grande

a cosi atroce poltronoria. La giovane per tutte qucste cose datosi

in preda alia dispcrationo o dispostasi do vindicarsi in ogni modo

con P occasione di Girolamo Tagliaprcda ferrareso, cho li pra-

ticava iu casa, a preghi o promissioni lo indussc a tirarvi V ar-

chibugiata ( com' a suo luogo e detto), ma non liavendo effetto
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pare che la costui jwsona si ritirasse in S. Domenico. La gio-

vine gli scris>c cho noii dulii lasso che quello non havca fatto

T archibugio, lo faria il veleno, volcndosi torsegli tutti dinanzi agli

occhi, la qual lettera la fnl6 in maiio del Canovaro che o incon-

trasse il co : Paolo, over la portasse alia Madonna, vi capito alle

mani, ma il co: scrisse al Tagliapietra che per certo suo servitio

andasse a lni, che gionto che fu lo fece pigliarlo, e la giovane

la fece osservare in una camera sot to buona guardia, poi fu

menata in easa del co : Fabio Seotto dov e stata esaminata, e

dicono a detto che vi spiaue uon sia seguito Y efTetto, che a sua

possanza lo vuol fare amazzare. si come ha detto a S. A. e se lei

merita la morte quel la vi serra cara ogni volta ch' ancor loro vi

sia data, stando le cause dette di sopra. Che questo e un negotio

intrigatissimo, che quest i eavalieri havevano come si suol dire le

corna in senno e se le sono nies-e nel mezzo del capo da mezzo

giorno: voleva dar legge a prencipi di ben governare e regere

la repubblica in tempo tli price e guerra (1) e non s' a saputo ben

governare, credo po. et ered<> di credere il vero, per li loro

peccata Pio nostro s ignore 1m prima cosa che per castigo gli

habbia data, ci ha toltu Y ingegno insieme con Y honore et repu-

tazione, pin pretiosa cosa possa havere Y uomo in questo moudo ».

Scnza tencr conto deir aperta smentita che qui lo Spac-

cini medesimo, il quale andava registrar!do di giorno in giorno

gli aweniinenti c le voci allora correnti in Modena, da alle

dicerie notate sotto il 17 febbraio, ammettendo come certo e

reale V attentato che prima aveva asserito fittizio, dalla nar-

razione di questo scandaloso episodio, quale ci e stata traman-

data dal cronista modenese. risulta evidente lo sforzo di rap-

presentare i Brusantini come i soli colpevoli, e la Vittoria

Prosperi come un angelo di bonta e di costumatczza, vittima

di trattamenti iuiqui o di fedeltn immeritate, anche nelF atlo

stesso in cui ossa anna la mano di un sicario per far assas-

sinare lo suocoro oil il marito e confessa il suo dolorc per la

mala riuscito del c.olpo. Lascio al lettorc assennato di esami-

narc di per so stesso, sulle vestigia della narrazione surrifc-

rita, le strane qualitu dell' angelo al quale i modenesi pro-

digavano tanta coj>ia d* incenso, per esporre come veramente

andarono le cose. E percbe la verita di questo fatto, del quale

(1) Allude soir/a dubldo all'opera di P. Brusantini, pubblicata in Modena

1'aniio 1C12 col titolo « Pialoghi del Govcrno di Stato tanto in tempo di

pace, come di guerra >,

Digitized by
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in nessuna storia, cronaca e biografia, pubblicata a stampa,

e fatta menzione, apparisca pin chiara e piu esatta, mi sia

lecito trascrivcre la relazione che il 15 febbraio del 1(312, il

consigliere Matteo Baracchi ed il commissario Pietro Caula fe-

cero di esso al Duca, dal quale ne avevano ricevuto speciale

incarico

:

€ Essendo state intercette due lettere che la Sig.* Vittoria

Prosperi Brusantini mandava a Girolamo Tagliapietra per mezzo

del Canevaro che le diede alia Sig. Anna moglie del S. Co : Paolo,

fu scoperto ch'Ella trattava di fare amazzare il conte Aless. suo

marito, il Co : Paolo et un loro servitore ; per il che s' entr6 in

sospetto che fosse stata el la ancora che havesse fatta sparare

I' archibugiata che d' alcuni giorni prima era stata sparata al

medesimo Co : Paolo, onde V. A. comand6 al cons. Caola ch' an-

dasse a casa del Sig. Co: Fabio ove questa signora era et inten-

desse senza forma di giudizio da lei la verita del fatto; dove

essendo egli andato et csaminata, essa per lettera direttiva a

V. A. riconobbe le due lettere intercette, nella prima delle quali

avvisa il d. Tagliapietra del dolore et pianti che haveva fatto

per la sua partita di casa e che giorno et notte non sente un

riposo, che se havesse avuto dei panni da huomo crede li sarebbe

tenuta dietro, et promette d'aiutarlo presso S. A. per la gratia

del delitto di che era processato, ch'era la questione fatta nanti

il rastello del Castello di S. A. con il cameriero del S. March.

Tassoni di felice memoria, et di non scordarsi mai di lui perche

era ogni suo bene, ogni sua luce, et lo prega con dire cara vitta

mia a ricordarsi di lei che per lui era priva d' ogni conforto et

a consolarla d' avvisarlo di esso dando le lettere a sua moglie, la

quale sa lei il modo di recapitargliele, soggiungendo che era

tutta tutta sua, e che di tutto cuore caramente V abbracciava, et mille

mille volte le baciava la sua bella et cara bocca. Nell'altra poi

le scrive, principiando carissimo amor mio, che il male non stava

nel vecchio solo, ma quel for/ante d' Ahssandro (questo era un
servitore di casa del Co: Paolo) ccrto la meritu; la vccchia b

quella ch' k la nostra ruina, et loro lumno pensiero d}

tivvelenarmi,

se gV andara fatta; quanto al vecchio ha il diavolo addosso, ma il

giovine non V ha di manco
y
perche la madre gV insegna ; lui ritol

far mettere le ferrate alle finestre del mio earnerino, et so che sara

un cattivo scrpente. Guardutc bene chi pfo di loro lo mcrita, et

chi piu nc pud gravare; se il Co: Alcss. morissc arrcssimo vita

felice, se il vecchio tnuore ei, so ancora che staremo meglio perchk

mi basta V animo puoi di levanni la rcecJii'i d'fjiicdi. Quelto che
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s'Jta a fare fatteh presto; et caramente vi baccio. lo lodo perd

per mcglio se potestc haverc il Co: Aless. ma bisogna trarre a

chi si pnole. Doppo la recognizione di queste due lettere fu ri-

dotta et ritirata in una camera in casa del S. Co : Paolo, et ivi

iu diverse volte esaniinata del medesimo modo, dal d.° Commiss.

ricercata della cagione clie P havesse mossa a dare ordine d'amaz-

zare gli suddetti marito, socero et servitore. et s' ella havea fatto

sparare per il Tagliapietra al Co: Paolo rispose con sue lettere

a V. A. che non havea altrimenti dato tale ordine, et che non

ne sapeva niente; se non che doppo che fu sparata 1' archibugiata

che Girolamo le scrisse che lui P havea sparata, soggiungendole

queste parole, se non ce li Icviumo de'piedi saretno morti tutti e

due ; per il che dubitando ella che non P avvelenassero si mosse

a scrivergli il contenuto della d.* seconda lettera, il che dice

ordin6 con le lacrime su gPocchi per non perdere Pauima, et la

vitta, supplicando V. A. ad haver risguardo all' honore di lei et

della casa sua. Et in un'altra seguente lettera. nella quale in

sostanza dice il inodemo, supplica V. A. a degnarsi, non essendo

altro ripiego tra il Co: suo et lei, di comandare che sia messa

in un rnonasterio di monache. Dopo queste due scrisse la terza

a V. A. nella quale dice in sostanza che crede che Girolamo si

sia mosso a sparare al Co : Paolo, dubitando che non lo facesse

amazzare, sapendo egli che Sua Signoria et gli altri servitori di

casa sapevauo i loro amori, et d* essersi portato male in quella

casa. Scrive poi nella quarta lettera che crede che il Tagliapietra

si sia mosso a sparare al Co : Paolo perche essendo lei tentata

dal diavolo et vinta dalPamore di lui, et da molti suoi prieghi

si lascio basciare due volte, ma che non pass6 altro tra di loro,

et che con questa occasione dolendosi lei della spia che gli face-

vano il socero et socera disse a Girolamo che se non havesse

hauti questi vecchi per i piedi s' havrebbono potuti godere, et

che tiene per fermo che costui mosso da queste parole et dalla

speranza che lei le dava di goderla havesse sparato al S. Co

:

Paolo, et per questo crede le ne dasse avviso dopo il fatto, sup-

plicando di nuovo V. A. a farla mettere in un monasterio quanto

prima, perche si teneva poco salva da suoi fratelli, piu che d' altri,

conoscendo Ella molto bene rhumore. Mando poi da se a V. A.

in assenza del Sig. Commiss. la quinta lettera, la quale contiene

il medemo che la precedente, et di piu confassa assolutamente che

trasportata dal desiderio di godere costui, lo havea data comis-

sione che cio facesse, ma perche PA. V, et il Comiss. dubitorno

che questa lettera nou le fosse stata suggerita per paura o per
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non nominava queste donne fu interrogata perche nou nomin6

loro nella lettera di revocatione ma dava tutta la colpa al Comm.
Caula, rispose che non le nomind iu scritto ma in voce a Ca-

in illo Thieni per il quale mandd la lettera a V. A. et che non

le nomind in iscritto per essere nelle loro mani et che delle mi-

nacce che dice nella lettera le furono fatte dal Commiss. Caula

di porla in una prigione ove li rospi li saltassero alia gola et

fosse strapazzata da sbirri et tormentata tanto che bisognasse re-

sistesse alii torment i di Giuliano che havea confessato et d' ha-

verli detto che V. A. voleva lasciarle la vitta et Y honore, disse

che era vero, ma replicandole il Commiss. che non era altrimenti

vero, ma che solamente egli le haveva detto che V. A. Y havea

mandato a casa del Co : Fabio per salvare Y honore di lei, casa

sua, et de'Sig: Brusantini se confessava, minacciando solamente

la carcere, soggiunse: Signore non lo voglio disgustare ma mi pare

che stia cosl. fi ben vero che poco doppo questa interrogazione

in un altra dice che non vuole affermare che il Sig. Co : Fabio

et il Commissario li habbia detto come havea scritto a V. A. che

V A. V. volesse perdonarle se confessava, solamente che il Commis-

sario nel primo esamine le fece un amorevole parlare il quale, ella

soggiunse, pud anco essere che non le dicesse che Girolamo havesso

confessato, ma fossero state quelle donne solamente : disse inoltre

che dubitava che non le fosse altrimenti stata scritta dal Taglia-

pietra la lettera che nella prima diceva a V. A. haver hauta da

lui, ma dal S. Co. Paolo o dalla S. Anna o da altri de suoi, et

che se bene nella lettera che scriveva a Girolamo diceva che se

havesse hauto habito da huomo crede li saria andata dietro non-

dimeno non sarebbe andata dietro a lui, ne ad alcun altro. Et

per vedere se passavano disgusti tali tra lei et questi signori che

potessero haverla mossa ad usar questi termini, fu interrogata se

haveva ricevuti disgusti da alcuno di loro rispose, che il Sig. Co

:

Alessandro suo marito nelle essentiali non la trattava male, et

che non lo poteva dire, ma che solamente mostrava di voler ineglio

a sua madre che a lei, et che il maggior disgusto che le avesse

dato era stato il mandarle via la Lucia Grassi sua donzella, et

incolparla di ladra; che dal Co: Paolo puo giurarc di non haver

hauto disgusto veruno, che n' havea ben hauti dalla Sig. Anna

sua socera, et erano il darle del poco cervello per il capo quando

faceva qualche cosa da giovinetta, il non poter vedere la sud.*

sua donzella alia quale gridava dietro dell* iuspiritata, et in somma

clfessa haveva una massima in testa, che la Sig. Anna sud.
n

se-

minasse male tra il socero, marito et lei, alia preseuza della quale
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aveva detto al d.° suo marito che lei non le voleva bene, et

che per lei era estinta la casa sua, et se bene mostrava di tenere

dalla sua alia presenza de'suoi confidcnti nondimeno ella pensava

die in absenza parlasse piuttosto in suo danno cbe in suo utile,

et che in generate era disgustata di tutti perche la d.
a

Giulia le

haveva detto villania in sua assenza, et presenza di detti Signori

ne alcun d' essi havea fatto risentimento. Et per sapere ancora

il principio di questo suo amore col d.° Girolamo interrogata ri-

spose che erano sette o otto settimane, che servendo egli in casa

s'erano innamorati insieme et quasi ogni giorno passava fra di

loro lettere di benevolenza, le quali si davano vicendevolmente

l'uno coll'altro con occasione ch'egli andava, come credentiero,

ad apparecchiare nella sala ov' ella, essendo la Sig, Anna a messa,

andava a dare et ricevere le lettere suddette. » (1)

Mentre su queste basi stavasi conducendo innanzi il pro-

cesso, il duca, a fine di evitar scandali e maggiori rotture fra

i Brusantini e i Prosperi, fece pratiche per indurli ad un amiche-

vole componimento, e venne da anibe le parti dichiarato arbitro

in quella questione. Egli € per i disonesti termini tenuti dalla Vit-

toria Prosperi col Tagliapietra, che venne poi condannato a due anni

di galera, et anco per pena del mandato che havea dato di amazzare

il socero o il marito, o il servitore: il quale mandato se bone non

era stato effettuato, ne venuto ad atto prossimo d'eseguirlo, non-

dimeno essendosi venuto all
1

atto esteriore di scrivere et mandare

la lettera, era di pena straordinaria ad arbitrio di S. A. (2) » la fece

rinchiudere, con provvigione di duocento scudi Tanno, nel mo-

nastero di S. Maria Maddalena di Reggio, dopo ottenutane

T autorizzazione dal pontefice cui fu chiesta colla seguente sup-

plica in data 28 Aprile 1612:

€ Beatissimo Padre, essendo stat' imputata la contessa Vittoria

Brusantini moglie del co: Alessandro figlio del co: Paolo d' haver

fatto tirar un'archibugiata al d. conte Paolo suo suocero fu posta

prigione in Modena, dove e stato commesso il delitto et ell' habi-

tava, et se ben avea confessato et poi ha rivocata la confessione,

et s' e giudicato di non passar piu oltre, tuttavia perchd consta

d' alcune cose ch' hanno mosso il benigno animo del S. Duca

di Modena per fuggir ogni pericolo a proporre che sia ben il

porla in un monastero, di che '1 marito se ne contenta, s' e

poi trattato con le monache di S. M.a Maddalena di Ile#gio,

che sono sotto il governo di Monsignor Vescovo, a fin che Tac-

(1) Arch, di Stato di Modena.

(2) Arch, di S ato di Modena.



PAOLO ED ALESSANDRO BRUSANTINI 81

cettino et se ne sono contentate. Hora si supplica humilmente la

S.* V.
a che si degni conceder la licenza che d.

a giovine si possa

mettere in d.° monastero.... (1) »

Le cose sopra narrate, come era naturale, furono causa

di forti disgusti tra i conti Paolo ed Alessandro Brusantini ed

i conti Camillo ed Alfonso Prosperi, fratelli della Vittoria, in

possesso dei quali trovavasi ancora una parte della dote pre-

tesa per diritto da quelli. II Laderchi ed il Duca si adoperarono

con particolare interessamento per tirarli ad un accordo sopra

basi delineate dal Laderchi medesimo e miranti ad attenuare

in faccia al mondo la colpa deir imputata nella considera-

zione « ch'essendo, come scriveva il segretario ducale al co:

Paolo, tanto delicato V honore, quanto meno si carica la Sig.*

Vittoria tanto piu si conferma la riputazione del marito. (2) »

Ed a tal uopo si valsero della mediazione di Camillo

Tieni, marchese di Scandiano, uomo di provata abilita nel di-

sbrigo anche dei piu delicati uffizi. II Tieni accintosi air opera

incontro subito un primo ostacolo nella renitenza dei Prosperi

al pagamento del residuo di dote reclamato dai Brusantini; (2)

e quando il duca fece significar loro che giusta il parere di

yalenti giureconsulti essi erano « senza dubbio in obbligo dello

sborso della parte di dote insoluta, come i Brusantini erano

tenuti al mantenimento della relegata », allora misero in campo
anche Topinione della innocenza di costei. Laonde Cesare, al

Tieni che lo aveva avvisato di questa nuovo difficolti, rispondeva:

« Quando habbiamo intesa la risposta che V. S. scrive che

ha data il Prosperi ( Alfonso ) con la quale mostra di credere che la

sorella sia affatto innocente, siamo rimasi assai sospesi non vedendo

com'egli possa mostrare di non ricordarsi della confesione fatta

dalla stesBa sua sorella dinanzi non solamente al primo giudice,

ma anche al secondo eletto a suo gusto, e della remissione fatta

in noi di correggere il fallo nel modo che avessimo giudicato

bene. Che perd per minor male elegemmo di porla in un convento

di monache in pena della sua colpa, che pur troppo e chiara.

Onde ci pare che dovrebbe lasciare in silentio questo capo per

sua riputazione e per non porre noi in necessita di passare ad

altra provisione per chiarire il mondo della verita... (3) »

(1) Arch, di Stato di Modena.

(2) Arch, di Stato di Modena.

(3) Arch, di Stato di Modena. Lettera di C. Tieni al Duca e al La-

derchi.
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Ed in altra lettera aggiungevagli : « Quanto alia causa della

sig. Vittoria,... mandiamo a V. S. la copia di lottero da lei scritte

di propria mano a noi e parte a Girolamo Tagliapietra, e rico-

nosciute e confermate dinanzi ai giudici come si vede dalla fede

del notaio, le quali lettere mostrano a bastanza le colpo di essa

Sig.* Vittoria, che come habbiamo dalla relazione de' medesimi giu-

dici appariscono anche piu chiaro dal restante del processo. Sicche

li Prosperi, a' quali V. S. potra farle vedere, dovranno rimanere

certificate che la sorella non pu6 esser detta, ne creduta inno-

cente. (1) » I Prosperi persistettero ancora nell' afferniare l'inno-

cenza della sorella lino a cbe avendo il duca Cesare ininacciato

di riprendere il processo e di fare con esso « conoscere al mondo
la veritk del fatto », si piegarono al pagamento richiesto.

Cade adunque naturalraente tutto l'edifizio innalzato dalla

fantasia e dal malanimo dci modencsi in onta alia famiglia

Brusantini e V angelo di bonta o di illibatezza assume le sem-
bianze di una donna senza oncsta e senza cuore. Alessandro

Tassoni ebbo per certo in mira questo scandaloso avvenimento

descrivcndo nel canto decimo della Secchia come

Al Conto di Culagna infiamma il core

Renoppia, che di lui gioco si prcnde.

Ei d'accider la moglie entra in umore

Con veleno, e se stesso incauto offende.

Fugge la moglie al campo, e si procaccia

D'amante, e fagli alfin lc come in faccia.

Ivi il poeta, non altrimenti cbe il cronista, fa sostenere

al conte la parte piu riprovevole accusandolo d'infedelt& e, ci6

che piu monta, di aver tentato, senza motivo alcuno, ravvele-

namento della sua compagna, e facendo apparire quale effetto

della pessima condotta del marito le tresche disoneste di lei

con Titta. L* esposizione genuina dell' accaduto, fatta sulle trac-

cie di documenti irrefragabili, mi dispensa dal mostrare come
anche il Tassoni in cid si facesse eco delle voci cbe dai ne-

mici dei Brusantini si spargevano per la citti di Modena. Mi
terrd pago di far notare solamente a questo proposito che,

tutti gl'illustratori della Secchia, dal Barotti al Carducci, per

non aver avuto contezza del fatto su riferito, nelPannotare

la stanza LIV del canto XI, lasciarono campo a credere che

(1) Arch, di Stato di Modena, minute ducali a C. Tieni.
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il Tassoni prima del 1618, epoca nella quale venne portato a

compimento quel poema, avosse potuto predire un altro at-

tentato contro la vita di Alessandro Brusantini (conte di

Culagna) fatto in Koma nel 1624 da un nuovo araante di

sua moglie, annuente la niedesima, e del quale dird a suo

tempo.

Alio stesso anno 1612 e da riferire un altro fatto riguar-

dante il conte Alessandro Brusantini, di cui fa parola il Tas-

soni neir annotazione ai versi

E '1 conte di Vallestro capo loro

Usci con gli altri anch'ci fuor do' confini,

Trovo per arte magica un tesoro.... (1)

In essa il poeta modenese scrive: « E opinione del vulgo

di queste parti clie nel montc di Vallestro sia sotterrato un tesoro

guardato da i Diavoli; o por6 il Poeta si serve di tale opinione

e fama a formare quest' episodio. Dicono che il conte di Culagna

andasse una volta per cavare detto tesoro e fosse bastonato dai

Diavoli; ma qucsta non & contata qui fra le altre prodezze sue,

e si riserva nella giunta da farsi al libro di Don Chisotto. »

Lo Spaccini, sotto il 14 agosto 1612, narro il fatto mede-

simo dicendo clie il dottor Carlo Sigonio, nipote del gran Carlo

e sposo di una figlia dell'ingegner Pasi carpigiano, dopo con-

sumata ogni sua sostanza, incoraggiato da un gabbamondo al-

chimista, magico e cabalista che si faceva chiamare dott. Pli-

nio e che innamoratosi di una figlia di lui ne frequentava la

casa, formd il pensiero « di voler cavare il tesoro dal monte da

Valestro, e per questo si sono messi assai insieme, come per lo

primo il co: Alessandro Brusantini, indegno di cotal dignita...,

il medico Carlo Castaldi, il medico Zocchi, vogliono il medico

Scandiano et Aquistapaci, et altri cir io non so al presente; e per

fare V incanlo era necessario haver della carta vergine, e una

penna per forniarvi su li caratteri d'nn augello stravagante, e

cosi mandarono a Venetia; la carta vi costd da zecchini 16, e

puoco manco d'altri tanto la penna, ma furono agabati, come il

Diavolo vi disso quando cominciarono Tincanto, che la carta era

d'asino et la penna d' altro augello. Ma in questa occasione si

dice due cose: prima il Castaldi, sentendo questa voce spavente-

vole hebbe gran paura, la seconda che furono tutti bastonati;

ma quelli che al Diavolo s" erano dati in anima e corpo non

n' hebbero tante quanto il Castaldi, elf hora ^ in letto tutto pisto,

e quello ch' e peggio se n' S tutto pelato e si dubita della vita

(I) A. Tassoni, Secchia Bapita, canto IX, st. LXXVI.
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sua assai... II Brusantini dicono non vi era entrato in questo

negotio per altro se non per formare un veleno per avvelenare

una creatura, come forse seria a dire sua moglie che avendogli

levato l'onore, v'e dietro per il restante clie e la vitta. (1) »

La mancanza di documenti in proposito non mi permette

di poter stabiliro quanto vi abbia di vero in questa narrazione;

tuttavia parmi che, tenuto conto della costante abitudine dei

modenesi di denigrare i Brusantini, si possa ragionevolinente

sospettare clie anche qui il cronista o il poeta abbiano regi-

strato, se non prette calunnie, almeno circostanze esagerate.

Ma anche facendo astrazione da questa considerazione, dal rac-

conto dello Spaccini appare che nella ricerca di quel tesoro

il co : Alessandro non fu solo, ne vi ebbe la parte principale, e

che quindi, considerato il niolto credito che ancor godevano

in quei tempi Y alchimia e la magia anche presso gli uomini

di scienza e che a quella ricerca concorsero quattro medici (2),

compreso lo Scandiano, amico del Tassoni, non vi era plausibile

motivo per trarne argomento di dileggio a carico del solo Bru-

santini.

A chi poi mi opponesse che il Tassoni poteva benissimo in

una creazione poetica ideare il suo racconto e modellare i suoi

personaggi in quella maniera che reputava piu conforme al

suo ideale artistico, senza obbligo di attenersi scrupolosamente

alia verita storica, risponderei che, essendo da una parte as-

sunto mio quello di esaminare se i Brusantini della storia

corrispondano ai Brusantini della Secchia, ed avendo il Tassoni

dall' altra, vuoi colle annotazioni fatte col finto nome di Ga-
spare Salviani, vuoi colle lettere scritte agli amici, le quali

concordano quasi in tutto colla cronaca Spaccini, mostrato di

imprimere, specialmente al racconto che riguarda i Brusantini,

un carattere veramente storico, tanto che tutti i commentatori

di quel poema hanno dato a divedere di credere essere stati

i Brusantini quei tristi e spregevoli che ci ha descrjtti il Tas-
soni, non mi potevo esimere dal richiamare la mente del lettore

sulle considerazioni sopra accennate, anche se le conclusioni

che da esse possono dedursi non collimano colla troppo de-

cantata nobilta d'animo del poeta modenese.

( Continua) Venceslao Santi.

(1) Spaccini, op. cit.

(2) G. Battista Aquistapaci, vicentino e medico ducale, cess6 di vivere il

13 Scttembrc del 1612, e 27 giorni prima era morto lo Scandiano, entrambi*

si disse, in seguito a malattia sopraggiunta per causa della paura di Vallestro.

( Spaccini op. cit).



LA COLLANA

Ed a traverso l'iuviaibil mando
r anuna a com pitar qualche parola

de la vita futura; ella tornando

dice: Son iol' inferno e il cielo, iosola.

Omar Khbyam- Rubeyat.

Venite, amanti, e qui sediamo in circolo,

sien comuni il dolore e la pieta;

l>ei nostri affanni una bilancia rechisi

:

pondo maggior, chi meglio araa, dark.

Baba Tahir 'Uryan-Rubeyat.

I.

Un monile di strofe or io V appresto,

e, 86 benigna lo vorrai gradir,

di perle vere ei ti parri contesto

nate a le favolose acque d' Ofir.

IL

Ma temo che nel bozzolo dei versi

la farfalla de l'anima si muoia,

e quel che immaginai, quel che soffersi,

della strofe al ronzar t' induca noia.

III.

Eppur T ingegno b un alvear che aspetta

il miel di studiose api, e talora,

per goderne, spremiam Tarnia diletta,

la qual poi turge di miel novo e odora.

IV.

Disposte son le idee, sciame fugace,

b\ come api, ciascuna entro sua cella;

ascolta il ronzio loro: a ognuna piace

farsi cosi del nome proprio bella.

TOM. i. 6.
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V.

In sfe T oggetto a esam inare io prendo,

per ogni lato lo rivolgo e peso,

all* orecchio lo accosto e un suono intendo,

poiche lo studio mio vuoto Y ha reso.

VI.

Colato a pena entro la forma il gesso

si rapprende e il suo spirito s'invola;

il sentimento mio cosi fa spesso

quando n' empio la concava parola.

VII.

II microscopio che scrutando esulta,

ad una ad una scerner sa le forme;

ebben, piu dentro, ancor piii dentro occulta

T armonia de le cose intima dorme.

VIII.

dell' ingegno maestosa figlia,

ti venera, o scienza, il mio pensiero;

pure a' seguaci tuoi savia consiglia

di non bandir: Fugato oggi b il mistero.

IX.

Quanto piii in alto vai, tanto sprofonda

la vdlta nera dell' immensity

;

tu sai che in padiglion non s' arrotonda,

ma tale ognora il guardo la vedri.

X.

Di sfera in forma il sole io concepisco,

come vuol la ragione e insegni tu;

ma sempre a guisa lo vedrd d'un disco

finchfe mirarlo io debba di quaggiu.
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XL

lnvisibile anch' io Y atomo appello

e i limiti dai cieli ultimi escludo;

ma T atomo b per me pari a un granello,

ne l'orizzonte l'universo io cbiudo.

XII.

Quel che esiste o che appare, il Cosmo, Dio,

su'propri sensi plasma l'uom cosl;

tutta la luce b qui nel guardo mio,

tutta la vita b nel mio petto qui.

XIII.

A Dio togliemmo la corona? Un frigio

berretto Tinquieto uomo gli porge:

Cristo dopo Adonai, dopo il prodigio

del Sinai, quello del Calvario sorge.

XIV.

Dell' oltremondo a noi toccava in sorte

chiuder la foce irremeabil, ma
siede sovra il recente argin la morte,

come sul plinto egizia sfinge sta.

XV.

Dair embrione alTuom la tua sapienza

segna tutta la scala ai nostri di,

e ignora come la vitale essenza

nell' embrion primissimo fiorl.

XVI.

scienza, la tua lampada splende

e inoltra inoltra nell' oscuritk

;

ai lati del cammin cbiaro si stende

di qua t&nebra, tinebra di \h.
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XVII.

Troppe volte lo scettico declama:

Tutto darci per ritrovar la fe!

Eh via, solo per gioco egli la chiama

;

ei non la teme perche piu non v' e.

XVIII.

Tu, se invidii davver la fede altrui,

vampo di scetticismo oh non menar,

poi che del cuor ne* labirinti bui

rugge Tarcano qual negli antri il mar.

XIX.

Mori la fede? Ne rest6 l'immagine

e da gli avi col sangue a noi passo.

Lette del libro del mister le pagine,

puoi lacerarle, ma scordarle no.

XX.

L* oltretomba o qual sia credenza avita

fra i vani sogni relegainmo gi&;

ma forse un sogno & questa nostra vita

nel sonno immenso dell* eterniti.

XXI.

Sai tu se desto alcun, dopo la morte,

nello splendor de la inattesa aurora,

non sorga e sclami sospirando forte:

Che brutto sogno! mi trambascia ancora!

XXII.

Giovin son io, per6 non mi spaventa

quel ch'e dopo Tavel, pria de la culla;

perchfe fuor de la vita altro io non senta,

fammi sentir, mentre respiro, il nulla.
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XXIII.

Se ben della stagione algida esperti,

nella dolce si lunge essa ne sembra,

che le sue nebbie, i candidi deserti,

Tinvaghito pensier poco rimembra.

XXIV.

Ma ne la gioventu chi potr& mai
della vecchiezza i lutti antiveder?

Ch' essa mi attende io forse gia sognai,

pur tuttavia domando: e sara ver?

XXV.

Chi sa! conforti di riposo, strani

ora per nie, serba la tarda eh\

Oh ma perchfc ci penso oggi? II domani
non mi pud dar V ultimo addio? Chi sa!

XXVI.

Ho una grotta nel cuor: vengon le stille,

lacrime o perle, ad una ad una giii,

segnan suir acqua momentanee armille,

treman ne la penombra e nulla piu.

XXVII.

Grado grado la cuora i suoi fermenti

flosci dell' acqua inverdira sul pian,

dentiere di stal&ttiti crescenti

aspra la volta rorida faran.

XXVIII.

Pertanto ho fretta di tfioir, d* amare,

ho di suntirmi aniato ansia, fincho

la grotta esali un fresco odor di mare

e non tacria impi *trito il cuore in inc.
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XXIX.

Sete di gloria, sete di ricchezza,

vi estinguan flutti di porpora e d'&r;

ma che farei se spenta neir ebrezza

fosse la viva sete de V amor ?

XXX.

Si &k nome di pazze alle cicale,

la formica chiamar savia si suole;

6 proprio ver? la previdenza vale

piu del cantar lungo V estate al sole ?

XXXI.

Dice il proverbio nel latin linguaggio:

Dello stolto sui labri il riso abbonda.

Io che non ho le fisime del saggio

vorrei molta pazzia, purchfe gioconda.

XXXIL

Meglio scoccar che in seno aver la freccia,

meglio schernire che soffrir lo scherno:

ma irrido ? al fondo resta un po
f

di feccia

;

rido? svapora ogni veleno interne

xxxm.

Osserva le manle de' tuoi vicini,

se questa bozza sul tuo cranio c' k;

ove a scrutarli un poco piii t* ostini,

non istupir se ridono di te.

XXXIV.

Io sono un libro per me stesso aperto;

compitando leggicchio e prendo nota;

torno da capo e sempre piii m' accerto

d' essere scritto in una lingua ignota.
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XXXV.

Eppur 86 a un altro una mia frase porgo,

tosto l*08curo senso a lui par terso;

ghigna anzi, ed io paragonar lo scorgo

la mia piccola frase a un suo gran verso.

XXXVI.

Uno 8pecchio son io che in sfe riflette

del prudente F effige e dello stolto

:

guardo, e Fimmagin mia vi s' intromette.

Posso specchiarmi e non vedermi in vol to ?

XXXVII.

Quando con labro ingenuo ti ragiono

d'un evento che in sorte altrui toccd,

di non parlar di me convinto io sono,

mentre il mio panegirico ti fo.

XXXVIII.

Quanta parte nel biasimo ha F orgoglio

!

quanta, nel compatir, la vaniti!

Colui soffri, colui manc6 dir voglio,

e penso: ei viver come me non sa.

XXXIX.

Pietra di paragon d'ogni giudizio

sempre per te medesimo sii tu

;

cerca la stregua in te delF altrui vizio,

in te la cote delF altrui virtii.

XL.

Camaleonte F uomo inver si chiama,

ch& dal vicin toglie un colore almeno;

e quando k piu flessibile la squama
un settuplo la tinge arcobaleno.
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XLI.

Tutti siam c6ra e tutti siam suggello,

or quella parte a noi piii tocca or questa;

de T improntra straniera io m' arrovello,

m T

insuperbisco se il mio marchio resta.

XLII.

Talora io lodo un mio fior dell' ingegno,

se orecchio estranio ad ascoltar non v'&.

Giunge qualcun? ripiglio il mio contegno,

eccomi pronto a ridere di me.

XLIII.

La lode k spesso come una sirena:

canta e mezza dal mar formosa eiresce;

vedrai, se guardi a fior dell
1

onda a pena,

le argentee scagiie luccicar del pesce.

XLIV.

Chi per primo bruciasse e mirra e incensi

di scoprir nella storia mi consumo;

chfe se tanto a gli Dei piacque, si pensi

quanto a noi debba esser gradito il fumo.

XLV.

V'ha una grazia, una luce anzi superna,

che d& solo a gVinfermi occhi molestia;

raggi non ha, n6 v* 6 chi la discerna,

ove non sia da presso: 6 la modestia.

XLVI.

Non ha fabbriche e spacci per il raondo;

chi per coraprarla spendere vorria?

Fulge \k dove il buio ^ pid profondo,

qual lucciola tra i rovi de la via.
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XLVII.

Altri il cliiaror ne Simula in argento,

e ne batte medaglie e se le appende,

ma, costellato come un firmamento,

del vero lume indarno un guizzo attende.

XLVIII.

Pochi stiman d' ayerne alcun bisogno

;

nel verace splendor pochi Y han vista

;

la spengo sol se a te mostrarla agogno,

ma nel silenzio nova luce acquista.

XLIX.

Chi n' fe signore, ha un tentator dimone

che rubar gliela vuole ad ogni costo,

e parla ai cuore e parla a la ragione,

per provar che non b quivi il suo posto.

L.

Due cose si assomigliano al divino

lume, per chi con guardo ignaro spia:

la face deir orgoglio e il lanternino

alimentato dalla ipocrisia.

LI.

Su, guardiamoci in viso, e si riveli

con lungo studio e ineluttabil segno

chi di rapir si puro lume ai cieli

sia, non capace, ma soltanto degno.

LII.

Qual differenza fra Narciso e te?

tu lo specchio possiedi, egli il ruscello.

Forse inutil d'aggiungere non b

che il vanesio del mito era assai bello.
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LIII.

La fama agogni e, ad ottener da lei

qualche favor, t* avventi a cose strane ?

Se pari ad Alcibiade non sei,

non basta, no, mozzar la coda a un cane.

LIV.

Quando Taltrui follla derido, subito

il ridicolo a me tende un
1

insidia;

tu sei di te contento? orbene, io dubito

se merti scherno o non piuttosto invidia.

LV.

Ogni volto ha due maschere: vien posta

Tencomio d' altri a procacciar la prima;

la seconda, e maggior tedio ne costa,

ci serye a lusingar la propria stima.

LVL

Abbi una stanza occulta, un chiuso tempio

dove nessun ti vegga un* ora al di

;

sii pur nel mondo un baciapile o un empio,

semplice torna un' ora almen cosi.

LV1I.

Per chi, pift che a pensare, a dire impara,

dorme del mondo sulla soglia il cerbero;

T eco meglio che il suono a te sia cara,

alia luce anteponi il suo riverbero.

LVIII.

Un novo dizionario ormai ci vuole,

delle frasette in voga b d'uopo un quadro,

e avrem pe '1 vile un giro di parole

e un patetico nome per il ladro.
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LIX.

La parola la veste del pensiero,

degli ornamenti suoi ricco anzi il fa;

e tu presumi ch' essa nudo il vero,

86 vaghezza ne avrai, ti mostrerfc?

LX.

La verity ! che cosa dessa? Io veggo

come nol vedi tu qualunque oggetto;

la stessa frase che tu leggi io leggo

con altro accento e con diverso affetto.

LXI.

Come pretenderai che alcuno esprima

con le parole tue la verity ?

Ne induce a sfigurarla anche una rim a,

pensa se il cuor non la sfigurerit

!

LXII.

Cala il secchio nel pozzo ov' b V imago

della luna, ma attingerla non pud:

or io quel balenar tremulo e vago,

verity santa, a te somiglierd,

LXIII.

Quando ti dicon: — Mente il labro spesso,

cerca nel cuor la voritk —,
rispondi:

— non vo' frangere un cuore a cid che in esso

il curioso mio sguardo s
1

affondi. —

LXIV.

Amo ? Sta ben : la tenerezza mia

con la sua luce te, diletta, abbelli;

ecco il giardino de la fantasia:

scegline i fiori per i tuoi capelli.
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LXV.

E :b* s*rf^ one Timor, mir&ggio

cri >: zvr a sfcliora Tanisse?

u^irii 1a Iv^a Allor cbe in suo viaggio

s:ecie 1a Teen il *elo d* an eclisse.

LXTL

Vdnuti pare >e mi trascinasti

come 1a cimba ch'e in balia delflutto;

s*rr*:irai river crl desio mi basti,

avere alata 1a 5perAn£i e tutto.

LXVIL

La lucert^lA come un rivo dardo

guizza al p:\£A de'Le scabre aiuole;

ma figge la sublime aquila il guardo,

remigando nei cieli, incontro al sole.

LXVIII.

Questa k la prima nobilta deiruomo:
aver T altezza del disio pensoso,

nfidaro il serpe e mordere al bel porno,

firio a morte sdegnar facil riposo.

LXIX.

Non «iam figli del prisco esule Adamo,
come gj/i voile immaginoso un rito,

ma tutti T ineantesimo sentiamo,

ItuU'Ht; o no, del frutto proibito.

LXX.

Htilla ilal godimetito tin £sil tosco

die il p<meduto oggetto aide e consuma;
nel denim 1* ambrosia rieonosro,

la qual tutto vivifica e profuma.
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LXXI.

U desir con veloci ali a me venne;

il piacer, nel partirsene, void;

al desire poss' io stroncar le penne,

ferniare il yolo del piacer non so.

LXXII.

Del recondito bosco entro le rame
la ragion tesse paziente il nido;

giunge il mese dei fior; migra lo sciame
dei desiderii verso estraneo lido.

LXXIII.

Consesso d'Eliasti k la ragione,

oracolo di Delfo il sentiraento;

il primo ha un venerabile sermone,

ma Taltro fe un nume, e oppormi invano io tento.

LXXIV.

Se non t' insidia il serpe ancor la pace,

non dannar del tentato il tradimento;

forse tutto il Decalogo k verace,

ma strano b il nono suo comandamento.

LXXV.

Scendono i fiumi dalla lor pendice,

li beve e neiroblio li immerge il mare;
pur tu non prestar fede a chi ti dice

che beve e beve per dimenticare.

LXXVI.

La gonfia vela, il vigile timone,

bastan finchfe mormora Fonda in calma;

bastan guida e poter della ragione

finchfe la passion dorme nelT alma.
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LXXVII.

La donna piu dell' uom freme e s' indigna

contro chi non si arrese a le sue voglie:

raminenta Fedra, la regal matrigna,

o del ministro Putifar la moglie.

LXXVII1.

L' uom dice: Voglio — ; assalti arrischia, invade;

la donna dice: A te tutta mi do —

;

quegli trionfa, questa vinta cade;

chi piu mentisca o illudasi non so.

LXXIX.

Amiam: l'amor soventi ne contrista,

ma pe '1 suo morbo il farmaco dov' fe?

Se 1* igiene sai tu dell' egoista,

perchfe sei macro e fiacco al par di me?

LXXX.

La gelosia, licor di ghiaccio, in petto

scende, il mio viso mandido scolora,

treman le labbra, ogni piu vago oggetto

nauseabondo mi diventa allora.

LXXXI.

Ebben, se nato sei prodigo, lascia

che degli affetti tuoi rubin Tessenza;

ignoro dove sia piu lunga ambascia,

nel disinganno o nell' indifferenza.

LXXXII.

Pur v' fe un affetto, e sacrosanto il nomo,

v* k un affetto del qual tremo a parlare

:

k il nido per la rondine; per Y uomot

ove al bruto non ceda, 6 il focolare.
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LXXXIII.

Ma quando un sol della famiglia a noi

cara, la morte inesorabil prostra,

quale sconforto, qual terror del poi

fascia la stupefatta anima nostra!

LXXXIV.

La debil madre, il padre antico e pio,

la sorella malata, oh come allora

par che ci gridin dal profondo: Addio,

noi dobbiamo partire, k giunta l'ora!

LXXXV.

Sempre questa terribile parola:

addio! sempre quest* ansia e questa pena!

II tempo che per me s
f

indugia, vola

per coloro di cui V anima ho piena?

LXXXVI.

Nella vita esser solo! E lo sgomento

sfidar di tanta solitudin puoi?

Ah eh* io talor 1' atroce smania sento

di gridar: Morte, eccomi solo, a noi!

LXXXVII.

E gli amici? Si disputa e conversa

con gli amici, di lettere, di moda;

l'uno per l'altro miel dai labri versa,

tu gli parli all' orecchio, egli ti loda.

LXXXVIII.

T oflre un dono ? Che mai ! guirdati intorno,

qual folia cinga il donator tu mira;

ma se awerri ch' egli lo scordi un giorno,

— questo h Tamico ver, — dici, e sospira.
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LXXX1X.

II beneficio k simile a una vesta:

uno l'asconde, ne fan poinpa cento;

qual tunica di Nesso h all'un molesta,

splende pei molti qual paludamento.

XC.

Sia cesareo niantello o sia cilizio,

mirasi, chi Tha indosso, ad ogni specchio;

tal abito di gala il benefizio,

che non si crede mai doventi vecchio.

XCI.

Chi veste il manto e chi tragge il fardello:

il beneficio, e la riconoscenza

;

ne so so a portar questo o a portar quello

vi sia bisogno di maggior prudenza.

XCII.

D' un tal fardello, ciaschedun vorria

liberarsi in segreto e, come il tenta,

di tutto il peso dell' ipocrisia

r intollerabil carico s'aumenta.

XCIII.

Dalla guisa con cui la veste indosso,

oppur sotto al fardel tergo il sudore,

se sono ingrato argomentare io posso,

tu puoi veder se son millantatore.

XCIV.

Come dentro la stiva inutii pondo

par la zavorra finche non si getta,

par la riconoscenza al cuore in fondo

inutii peso e d'esser tolta aspetta.
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xcv.

Se dovesti accettare un' beneficio,

pagalo, un' ora non tardar di piii,

che non trovi in comraercio il sagrificio,

ne si batte moneta di virtu.

XCV1.

Or credi che di tanta esperienza

scudo o corazza al petto mio far6?

Bisogno non abbiam dell' innocenza

per esser giusti o generosi, no.

XCVII.

La virtu non si cerca o s'alimenta

se per se stessa un premio non ne d&,

e la cedola sua non si presenta

a lo sportello de 1* eternity.

XCVI1I.

Via, di consigli intessitor, maestro

d'un* inerte saggezza esser non bramo;

canto si come entro mi detta l'estro,

come vuole il destino opero ed amo.

XCIX.

Io torno, Unica, a te. Quasi da un fosco

sogno mi sveglio e ancor ne sento noia;

me medesimo alfine io riconosco,

mi riconosco innamorato oh gioia!

C.

Perche delle mie strofe or non si sfili

la collana, si chiuda essa; ma come
un'aurea bulla appendesi ai monili,

vorrei, nk Toso, qui porre il tuo nome.

Ugo Fleres.

tom. 1. 7.
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LA NOMINA DI FULVIO TESTI

AL GOVERNO DELLA GARFAGNANA

Bene sta eke la Garfagnana, che a buoni poeti die'spesso

ricetto e offri couforto d'ispirazioni, venisse talvolta da poeti

governata! Come dal 1522 al 1525 ivi era stato TAriosto, cosl

dal 1640 al 1642 vi tenne il governo Fulvio Testi. Ma se

messer Lodovico confessava che per necessitd avea accettato,

per il Testi i malevoli solo e gl'invidiosi della Corte Estense

presero a buccinare che fosse quella una forma di punizione

:

onde, sparsa la voce, i biografi discussero a lungo se si trat-

tasse di grazia mancata o di favore impetrato.

Tuttavia nfc il Tiraboschi — che del Testi, oltre alle notizie

nella Btblioteca Modenesc, ci lascid una Vita a parte (1) — n&

gli editori modenesi — che ne publicarono le Opere Scelte (2)

— nk Giuseppe Campori — che scrisse appunto del Go-
verno di Fulvio Testi in Garfagnana (3) — nfe Giovanni De
Castro — che in un suo Studio (4) illustra codesto periodo

della vita del T. con minore leggerezza deir usato — nfe gli

altri, hanno chiaramente posta e risoluta la questione: princi-

(1) Vita del Conte D. Fulvio Testi, scritta dalF Ab. Girolimo Tira-

boschi, dedicate al Duca Ercole III — Modena, Soc. Tipogr., 1780.

(2) Opere Scelte, del Conte D. Fulvio Testi, nuova edizione, con molte

cose inedite e colla vita deirAutore — Modena, Soc. Tipogr. 1817.

(3) V. Annuario Storico Modenese, T. I., D. l
a

, pag. 141 — Modena,

Tip. Cappelli, 1851.

(4) Fulvio Testi e le Corti Italiane nella prima met* del XVII se-

colo, con documenti inediti — Studio di Giovanni De Castro — Milano,

Battezzati, 1875 (Bibl Contemp., VII).
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palmente perchfe tutti adducono, come argomonto negative, le

accuse e i maligni commenti degli avversari del poeta, e, come
argomento in favore, le acri risposte e lo postume giustifica-

zioni del Testi medesimo; ovvero si appagano di prove indi-

rette della fiducia che ancora il Duca riponeva nel Testi: e

nessano pu6 presentare una prova certa, inoppugnabile, che il

principe s'inducesse, non di nwtu prqprio, ma quasi forzato,

a concedere quel governo al suo ministro. Nfc, per verity la

lettera di ringraziamento, scritta dal T. al Duca, appena otte-

nuto il governo, e publicata dal Tiraboschi (1) ~ che sarebbe

il massimo degli argomenti — vale da sola a togliere ogni

dubbio; sapondosi bene che, net coinpliro i padm%i% va fatta

ragione air uso do' tempi ed alia naturale enfasi dello scrittore,

laddove certo studiato giro di fraai e sfoggio di amplificazioni

e quell* insistere, nella lettera, di non ricevoro la nomina « per

gastigo, ma per rimunerazione » potevano dar sospetto del con-

trario.

Ora riuscirebbe suporfluo il riferire e discutere le ragioni

pro e contra, quando il documentor che vede qui la luce per la

prima volta e che io traggo di mezzo alia voluminosa corri-

spondenza, presso che tutta inedita, fra il Duca e il Testi durante

il Governo della Oarfagnana, esistente all*Archivio di Stato in Mo
dena (2), viene a definire ogni questions Esso k la lettera di mano
di Francesco I medesimo, con la quale si conferisce il governo

al Testi ed alia quale fa appunto riscontro la succitata risposta

del TM gi& edita. Ed essendovi inserta oltre alia missiva anche

la minuta, noi potremo meglio dalle correzioni e da* periodi

soppressi arguire V ottima disposizione che il Duca aveva pel

suo favorite e la generosity del suo animo. Fuor d'ogni dubbio

ne appare che il T. aveva reiteratamente supplicato egli

stesso (8) quella gratia, mentre a malincuore V Estense con-

discendeva a cid ch'egli giudicava un effetto dell* inquietudine

(1) Op. cit., pag. 86.

(2) CfAceUeria Ducale, Arch. Proprio. Notisi che le letter© dal logllo 1680

•11* ottobre 1640, doe da quando il T. ritorn6 dalla Spagna flno a che fa man-

date nella Garfagnana, ci asskurano pienamente che fra lui e Francesco I

paasavano i eollti ottimi rapport! : e notisi che appnnto di oodesto tempo, che

si Torrebbe infhosto al T., e il maggior numero di Pareri su ooto di Stato

ch* egli dease, rkhtotto, al Daca.

(8) Anche dell* Agoeto 1684 il T. aveva instanteroente supplicato quel

Governo. (Canoelleria Ducale. Lettere di Oratori. Disp. del Testi, da Roma,

1684, agoeto;.
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del poeta. Perfino un periodo, col quale nella minuta si faceva

un'altra amorevole reprensione delle spese eccessive a cui il T.

s'era dato e lo si consigliava a moderarsi, il Duca voile per

delicato riguardo cassare.

Ecco senz' altro, con le varianti della minuta, il curioso e

importante documento.

€ Le reiterate istanze e moltiplicati ufici clie sono stati

« passati perche vi concediamo (1) il Governo della Grafa-

«c gnana, ci fanno rissolvere a compiacervenc. Noi non potiamo

« credere che questa vostra deterininazione d'allontanarvi dalla

« nostra persona habbia havuta origine (2) da diminuzioue di

« cordialita non volendovi dare taccia (3) d' ingratitudine senza

«c toccarla con le mani (stile nostro solito prima di dubbitare

« non clie di condannare servitore conosciuto di lunga mano)
« onde pensiamo che sara proceduto o dal non poter soppor-

« tare la spesa in che vi siete posto senza neccessit&, (4) o da

€ quell* inquietudine, alia quale co' nostri paterni aniorevoli

€ raccordi non habbiamo potuto riparare; non vogliamo con-

« siderare la fatica, non essendo nh per se stessa tale e molto

€ meno rispetto alia vostra liability che possa incommodarvi

« sopra le vostre forze. Ma per accertar sicuramente (5) vi

* diciamo che tutto procede da non havervi dato V animo in

« dodici anni di conoscere la bontii del vostro padrone, la

« quale non ponendovi maggiori intoppi potreste conoscere

« meglio col tempo.

€ Vi raccordiamo due cose, che nella solitudine della

€ Pannia non lasciate otiosa la vostra Musa, Y Eroica, non la

€ Satirica, e che con la continova applicatione a* nostri inte-

€ ressi vi rendiate maggiormente meritevole della mercedeche

€ vi facciamo, tanto pid considerabile, quanto che non v
1

e

<c altro riguardo che del vostro comodo e sodisfazione (6). Noi

(1) Nella minuta si fa sempre ttso della persona prima,

(2) proceda.

(3) nota.

(4) occasione.

(b) per acccrtato vi dico.

(6) Nella minuta era molto piu chiaramente spiegato il pensiero del

Duca:
€ . . . e che con Y applicatione continova ai nostri interest ne diate

occasione di non lasciarvi perpetuamente in quel purgatorio, che ( tale) son

Annibale Campani.
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« mcdesimi in iscritto e non in voce per preservarvi dal peri-

« colo dell'oblivione habbiamo voluto darvi questa risposta e

« non per mezzo d' altri, (1) accio questi concetti non vi pre-

« giudichino (2) neir opinione della Corte, come non fanno

« alcuna (3) alterazione nell' animo nostro dispostissimo verso

« di voi, e senza piu vi salutiamo caramente.

« Di Sassuolo, li 19 Ag. 1640.

« Ci sovviene d' avvertirvi che doppo haverci supplicato

« tante volte nello spazio d' un anno del detto Governo con

« tanta premura, non vi venga voglia di dolervi che siate stato

< cacciato cola perche in questo vi confessiamo che tentareste

« la nostra pazieuza (4). »

« Francesco d' Este. >

sicuro che al piu in sei mesi vi parera quel fondo di Castelnovo. Nel resto

per l'affetto che io vi porto bavru caro che con Tavvanzar tutte le vostre

rendite, e senza trovar alcuna nova invenzione di spcndere potiate accuniulare

et avvantaggiare gl* interessi di vosira casa, e presto sentire che havete tro-

vato quella quiete che ncl girar buona parte delT Europa non v' c statu dato

in sorte d
f

incontrare. »

(1) e non altri ho voluto che occ.

(2; punto.

(3) benche minima.

(4) Questo poscritto nclla minuta era inserito nella chiusa della let"

tera: € . . . verso di voi, bensl vi avvertiamo che ecc. »
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UNA VERSIONE DIMENTICATA

DELLA LEGGENDA SUGLI AMORI

Dl

TORQUATO TASSO E LEONORA D'ESTE

Nella introduzione al mio studio intomo a Leonora

(V Este (1), cercai di spiegare in qual modo e con quali ele-

ment! si venisse formando e svolgendo la leggenda delTamore

del Tasso per quella principessa estense: amore che i docu-

ment \k pubblicati, e altri molti che pubblicherd nella vita

del poeta, provano affatto insussistente. Ora dalla cortesia

delFAw. Carlo Ferrari, di Soave (Verona), mi viene comu-
nicata una interessante e nuova redazione di quella leggenda,

che a me era sfuggita, e con me ad ogni altro storico antico

e moderno, come quella che £ pubblicata nel Giomale deUe

Dame di Milano, (2) giomale che difficilmente, credo, gli stu-

diosi di storia letteraria penseranno mai di consultare.

Il necessario, e mi piace, riportare per esteso Tarticolo

che venne Ik pubblicato:

Signora CompihUrice

€ Vi trascrivo un aneddoto dolla vita di Torquato Tasso per

€ il vostro giomale. Io l'ho avuto dal Sig. Avvocato Lorenzo

€ Tosi, Professore deir Universita Pisana, il quale Tebbe nel 1749

(1) Campori G. e A. Solerti, Luigi, Lucrezia e Leonora <f E$te; To-

rino, Loescher, 1888.

(2) GiornaU detle Dame; secondo semostre; n. XVII, Mflano, 28

Aprile 1810.
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c dal Conte Pertusati, Presidente del Senato di Milano sotto il

c Governo austriaco. Questo S ignore era allora piu che ottuage-

« nario e narrd all' Avvocato Tosi ( che ha adesso 88 anni ) d' aver

€ udito raccontare nella sua fanciullezza, verso il 1670, da un

« vecchio cavaliere ferrarese, figlio di un cortigiano d* Alfonso

c Duca che avea benissimo conosciuto il Tasso, Taneddoto seguente.

« Molti erano stati solleciti e curiosi di indagar la cagione

€ per la quale il Tasso era caduto in quello stato deplorabile

« d' alienazione di mente die a tutti e noto, ma nessuno rintrac-

« ciata Taveva in tutte le sue circostanze. II Cavaliere ferrarese

« pertanto disse al Conte Pertusati che il vero motivo della pazzia

€ del nostro grand* Epico, era un caso funesto accadutogli, e che

« il medesimo Cavaliere aveva udito piu volte narrare dal proprio

« padre presso a poco in quest i termini.

« Trovandosi Torquato alia Corte del Duca Alfonso di Fcr-

€ rara ed essendo stato destinato ad orudire ed abbellire lo spirito

€ delle Principesse figlie, oltre agli iugegnosi e dotti discorsi che

€ teneva a quelle illustri giovinette, compiacevasi di tratto in

« tratto di recitar loro qualche squarcio della sua Gerusalemme

c liberata.

c La consuetudine, la famigliarita colla quale il Poeta trat-

« tava le figlie d' Alfonso, fecero nascere nel di lui cuore tenero

€ e gentile, la piu veemente passione per una di esse, colla quale

« non osando spiegarsi, lo sforzo continues ch' egli faceva per su-

« perare gli impeti suoi amorosi, non produceva altro che ac-

€ crescerne la forza ed angosciare piu crudelmente il di lui cuore:

« tanto maggiore era la violenza, ch'egli faceva a se stesso, quanto

€ piii si convinceva di non essere affatto privo di corrispondenza

c dall'amata principessa.

« Un giorno pertanto che, secondo il solito, Torquato trova-

< vasi in compagnia delle principesse, prese loro a leggere il

« Canto XVI ove si descrivono i vicendevoli amori di Kinaldo

« ed Armida, crodendolo forse adattato a spiegare sotto metafore

c tutto quello oh' egli scntiva per la illustre sua amata, e lo recitd

€ con insolita energia e vivacita.

« Non piacque alia Dama destinata air educazione delle Prin-

« cipesse, e che percid ( come quella che le accompagnava sempre ),

« era presente alia lettura di quel Canto, la troppo vivace decla-

« mazione di Torquato, ed il Canto medesimo le parve troppo

< licenzioso.

« Non voile per altro allora manifestare la sua disapprova-

€ zione, per non dar luogo ad una spiogazione piu pericolosa
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« Questo uomo grande, ma altrettanto povero e sfortunato

« andd a Mantova presso il Sovrano di quel Ducato: passo quindi

« in altre Corti, e finalmente audonne a Roma, ove fini 1' agitata

« sua camera, senza dar mai positive- segno d'essersi perfetta-

« mente ristabilito nel senno di prima.

« Non so, die alcun Scrittore italiano abbia fatto menzione di

« questo interessante aneddoto. Ve lo partecipo, Signora compila-

« trice del Giornale delle Dame, accio lo inseriate ne' fogli vostri

;

« e se aveste qualche dubbio sull' autenticita dol fatto, vi prego

« di riflettere : 1.° che il padre del Cavalier Ferrarese, che lo

« narrd al Conte Pertusati, era contemporaneo di Torquato;

« 2.° che il Conte ebbe notizia circa 140 anni fa, vale a dire, in

« un tempo assai vicino all'epoca del Tasso; 3.° che finalmente

« tra il Cortigiano d' Alfonso narratore, e l'avvocato Tosi tuttora

« vivente, non vi sono che quattro succession i di persone tutte

« rispettabili, depositarie d'una siffatta tradizione. Ho presso di

« me T originate racconto fi rmato dal suddetto Sig. Avvocato.

« Da tutto questo Ella comprondera che so Alfonso d'Este

« fu Mecenate e protettore del Tasso, fu egualmeuto pietoso verso

« di lui, oude sottrarlo al rigor delle leggi come omicida. Quindi

« mal si avvisano coloro che negano in Torquato Tasso la forte

c passione amorosa per una principessa estense : passione senza

« la quale, non avremmo i piu teneri ed affettuosi tratti poetici

< di quella mente sublime. Inoltre questo storico schiarimento

< purga quasi del tutto il Duca Alfonso dulla macchia d'ingrato

« verso colui, che colla immortal ita del suo Poema lo ha reso

€ immortale. >

Le attestazioni di fatto che troviamo in questa narrazione,

il modo come essa ci vennc tramandata, e Ponorabilita dei

depositari, ci indurrebbero forse ad accogliere per vera la

storia narrata. Ma per quanto questa vcrsione si scosti dalle

altre redazioni piu comuni, tuttavia a chi ben resamini essa

apparira, quale b, non altro che una fine ed elaborata rac-

colta degli elementi stessi che contribuirono a fonnare la

volgata della pietosa leggenda.

Infatti se gia si disse che il canto XVI sia stato ga-

leotto, qui troviamo condotta ad assistere alia lettura di esso

una daraa, rigida istitutrice inglese, piuttosto che donna della

corte ferrarese di quel tempo, la quale doveva provvedere al

Vostro affezionatissiino

Gio. Salv. dk. Coukcil.
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pudore delle principesse, ahi! non piii giovinette, chfe Lucrezia

aveva quarant' anni, Leonora treutotto nel 1575; quando Tor-

quato, fornito il canto in questione, e inviatolo a Roma alia

revisione (1), poteva pensare di recitarlo. Questa dama che tro-

viamo in altre versioni come messaggera confidente fra il

Tasso e la principessa, qui invece ci appare sotto le spoglie di

traditrice.

L'episodio del duello di Torquato, che non fu duello come
altrove dirt, col supposto amico rivelatorc dell' amoroso se-

greto, narrato gi& con tanti altri particolari, nella versione

che esaminiamo assume nuova forma, e si compenetra col

fatto vero del coltello dal vaneggiante poeta tratto dietro al

servitore nelle stanze stesse del palazzo. Poichd la volgata

narra che lo scontro accadesse in piazza, e qui, in cambio,

si tace del fatto accaduto in palazzo: e se, secondo la volgata,

Torquato schiaffeggi6 il traditore e fu poi da questi aggredito,

air incontro qui il Tasso appare, cavallerescamente, egli stesso

reo di fellonia. Anche in questa narrazione, per quanto il

motivo possa sembrare a prima giunta diverso, il Tasso viene

rinchiuso come pazzo, non volendo il duca aggravare la mano
sul colpevole suo celebratore, avendo anche riguardo alTonore

della casa; e i sette anni di detenzione in S. Anna vengono

quasi eliminati.

Brevemente, ma a sufficienza, abbiam veduto cosi come
anche questa versione sia non meno romanzesca delle altre,

e come queste, anch'essa dipenda da fatti veri elaborati poi

dalle fantasie cui piaceva e piacerk sempre una pietosa storia

d' amore.

(t) T, T**<o, Letter*, Fiwnic, Le Moanier, 18o3^5; toI. I, leit 41.

Angelo Solerti.
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LE NOZZE

Dl ENRICO IV RE Dl FRANCIA CON MARIA DE' MEDICI

(Documenti inediti).

Nel 1599 Enrico IV Be di Francia e Margherita di Valois

spezzavano il nodo che li univa. Nessun divorzio fu mai con

pin mirabile accordo da due coniugi desiderato. Niuna comunanza

d' indole ne di affetto, ne speranza di prole li univa. Ad Enrico

la riacquistata liberta dava a creder prossimo il compimento d'un

suo voto fervido e antico : quello d' impalmare la sua favorita

Gabriel la d' Etre, dalla quale gia aveva avuto due figli ; ma Ga-

briel la, il 10 aprile delT anno successive mentre stavansi prepa-

rando le nozze, moriva repentinamente.

Di quell' avvenimento, assai doloroso pel Monarca francese,

trasaer profitto i Medici. Ferdinando riuscl a inoltrare, e in breve

a conchiudere le trattative di matrimonio fra il Re e Maria, figlia

del Granduca Francesco suo fratello. Gia nel maggio di quell' anno

Maria era in Firenze trattata e onorata come Regina, e in tutto

il Granducato si lavorava assiduamente per allestire le feste per

le nozze regali. A proposito di codeste feste trovansi documenti di

non poca importanza nelF Archivio di Stato Parmense, fra le

carte de? residents in Toscana (M.° 2): son le relazioni che il

legato del Duca di Parma in Firenze trasmetteva al suo Signore,

intorno agli avvenimenti piu importanti, e parecchie lettere che

Claudio Cogorani, ingegnere, a" tempi suoi, di gran vaglia, e ser-

vitore antico e affezionato della casa Farnese, mandava, di quando

in quando, a Ranuccio I. Dalle relazioni del Legato e dalle let-

tere del Cogorani si ha una viva e oompiuta descrizione di quelle
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feste soutuosissime e al tutto degue non mono del re di Francia

che de' munifici signori di Toscana. Dal maggio all' ottobre di

quell' anno Firenze fu in un continuo tripudio. Per il solenne

avvenimento la bella citta dei fiori accoglieva e principi e grandi,

e airarrivo di ciascuno di questi, seguivan feste e tornei e di-

mostrazioni di pubblica allegrezza. II re mandava a suo amba-

sciatore il Bellegarde, il Papa Clemente VIII suo nipote, il Car-

dinal Pietro Aldobrandini, quello stesso, che un poeta, il quale ha

larga parte in questi avvoninienti, Giambattista Guarino, chia-

mava cortigianescamente

II 23 giugno Firenze ospitava la Duchessa di Mantova: il

Granduca e la Granduchessa accorrevano alle porte della citta

ad ossequiarla. E il di dopo, in onore di lei, si faceva una gran

corsa al palio.

E, gia fin dal maggio, in Pisa s' era cominciato a costruire

un castello di legno suir Arno. II Cogorani ne scriveva il 31 di

quel raeae a Ranuccio e la sua lettera merita d' esser qui riportata

quasi per intero:

« AH giorni passati scrisi a V. A. in Roma quanto ochoreva,

di poi di comandamento di questa Altesa andai a Pisa, per fare

uno castelo di legniami in Arno, quale si auera da combatere

con bardie annate et dil tuto si da far li atti nella difesa

et ofesa, come si auesse da combatere da douero, cosa che fara

bel vedere, a chi intiende Y arte della espugnatione et difesa;

ora S. A. me ha fatto ritornare a Fiorenza per non esserli piu

tanta freta per la prolungazione del sposamento della Regina,

che sera alia fine de Agosto prosimo, che cosi e stata la volonta

del Re per lasar passare la forza di gran caldi; fra tanto la

Regina si tratta da Maesta e con queila reverentia et servitu,

come se foso sposata et acchompagniata con il Re; andando la

Regina a spaso per Fiorenza, va sopra de una bellissima caroscia

tirata da 4 cavali tutti 4 a Y imparo con penagi et ben guarniti

:

lei sta in post a, et la Duchesa de l^rasaTio dentro dalla carosa,

di sopra, dalla parto denansi et va all' indietro ; ora la detta

Duchesa, quando scde alia tavola, non sede piu sopra a sedie,

ma sopra una bansola

< al ciel diletto

« E quasi Alcide a sostener cletto,

« Del Santissimo Atlante il grave pondo. »
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Maria era di tutte le feste la regina. Quando usciva, la Gran-

duchessa e le Duchesse di Mantova e di Bracciano le facevan

seguito, e le teneva dietro un largo stuolo di cavalieri e di dame.

Scriveva il Cogorani il 25 giugno a Kanuccio

:

« Domeniclie (sic) prossima passata, chc fu alii 23 la Regina

ando alia messa al Duomo in poniificale achompagnata dalle prin-

cipale gentildone di Fiorenza, quale erano carose 54 et gentilo-

mini a cavalo 65 fra cortesani et gentilomini della Cita, accom-

pagnati con la magior parte della guardia de' Tedeschi. »

Ne a Maria mancava Y omaggio de' poeti. II Guarino, die gia

l'aveva esaltata come vergine serenissima e divina, . cantava

ora futura Regina di Francia (mad. CLVI):

€ donna d' alma e di belta divina

« Fosti prima reina,

« Di valor che di nome;

c Mancava a I'auree chioine aurea corona,

c Che '1 tuo gran re ti dona,

c Di cui non vede il sole

« di scettro o di spada altro pin dcgno.

c Tu, percheM Franco Regno

€ L' imperio habbia del mondo, a lui tal prole

€ Dona, che di valor somigli il padre,

€ Cosi sarai d'augusti e figlia e madre. »

Le nozze, che doveansi celebrare neir agosto, si protrassero

al 5 ottobre, nel qual giorno il Bellegarde consegnava a Maria,

a nome del suo signore, V anello di sposa.

Ecco la importante relazione del Legato Conti, datata da

Firenze il 7 ottobre:

€ Giovedi mattina secondo le solite cerimonie il G. Duca come

procuratore del Re di Francia eposd la principessa Maria e Mons

.

de Guarde gli dette in nome di S. M. un diamante di precio per

quello ch' io potei considerare di doi milia scudi. II G. Duca

comparve vestito di bianco con fermi di diamanti alia cappa,

colletto, berretta et a deta che tutti li suoi asserivano, che vale-

vano un milione, li fermi erano grandissimi, ma io non lo soi se

potevano valer tanto. II legato doppo la messa pubblico V indul-

genza plenaria ; Y altre cerimonie non le scrivo, perche sono state

le stesse che quelle della Regina di Spagnia, delle quali V. A.
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deve essere informata, mutata la persona del papa nella persona

del S. Cardinale Aldobrandino.

Doppo si and6 al battistero e furono battesati doi figli del

G. Duca; D. Philippo Magiore £ tenuto dalla rigina e il Cardinale

Don Lorenzo Minore dal Molino ambasciatore di Venetia; a questo

effetto le ohiese erano parate et adornate de lumi superbissima-

mente et con 1' assistenza cosi al matrimonio come alii batteaimi

di duecento dame vestite tutte di oro ma senza gioie.

La sera fu fatto un festino oon tutte le dame sudette, e poi

datogli da cena in un salone ornato benissimo, oon un appareo-

chio superbo, ohe andara, credo, in istampa, e per6 non lo de-

scrivo a V. A.; a tavola si posero in un solio piii alto tutti da

una banda, la Regina e il Cardinale nel mezzo, essendo la Regina

a man dritta, un pooo di soto dalla quale la Duohessa di Man-

tova, e poi la 0. Duohessa, in sedie simili, o di sotto alquanto

da lei in un scabello pi& basso la Duohessa di Bracohiano. A
mano manoa del S. Cardinale alquanto di soto il Duoa di Mantova

e poi il 0. Duoa. Le prime tavole si lovorno oon ingegnio da s£,

o ne surse una piena di confeture, la quale, sohoverohiata, rest6

una tavola tutta di speoohi ohe girandosi oon un tratto, mentre

li resguardanti stavano intenti a speochiarsi si voltA in un giar-

dino finto d
1

inverno, giaoohiato di smalto oon varissime sorte de

flori, et intanto venneno dal Cielo Pallade e Giunone, e disseno

alouni vers! fatti dal Guerino, oompetendo tra loro ohi dovesse

essere pronuba di queste nozze, e si annandorno, e flni la festa.

Hiersera si rappresent6 in casa del G. Duoa da un gentilluomo

della Citta la favola di Orfeo et Euridioe in vers! e sempre in

musioa, ohe dur6 un hora e mezza e fu oosa bellissima, seben

omplioe in quanto alle machine, poi si ball6 piii doi hore mesti-

oate la Regina e Taltre Principesse oon le private e si finl la

festa »

La contesa del Guarino, tutti sanno oome sia un vero prodigio

dl adulaaione oortigianesoa.

Pallade e Giunone contendono a chi di loro pift abbia favo-

viu» la novella Regina. Dioe Giunone:

€ Di bellezze supreme

€ Dotolla il Ciel (che non pud far nature

€ Cotanto) e nascer fella
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€ Di madre augusta e del famoso seme,

« Cbe per insegna ha i riveriti mondi

c Gravidi d'armi e di valor iecondi.

Al che Pallade ribatte:

« Ed io d'alto intelletto

« L' ho fatta e quasi tempio

« Di divina virtute.

Infine si mettono <T acoordo di celebrare entrambe il grande

avvenimento. E Giunone:

« Facciano i detti iniei, fecciauo i tuoi

« Amoroso concento e i ohiari pregi

€ Cantiam de* nostri Regi,

€ Con lieti carmi e co'presagi veri

€ De le grandezze lor gli alti misteri.

Al che risponde Pallade:

« Un solo Arrigo ha il mondo,

« Una sola Maria, si come e solo

c Un sol in cielo, ana fenioe in terra. »

Le pubbliche feste per quelle nozze regali si protrassero fino

al 13 d' ottobre, nel qual giorno Maria partiva per Livorno, ove

T attendeva la flotta, che doveva condurla a Marsiglia.

Scriveva il Cogorani a Banuccio, il 20 ottobre:

« La Regina partete di Fiorenza alii 18 del presente con la

Gran Duchessa et quela di Mantova, il Gran Duca et quello di

Mantova, Don Verginio, Don Antonio et alogiorno a Lambrosana

deschosto da Fiorenza 17 miglia, et alii 14 andorno a Pisa et

alii 15 a Livorno et alii 16 alle otto ore e mezzo di note si

imbarco la Regina la Gran Duchesa et qnela di Mantova con pa-

regie dame damosele et matrone, che in tuto erano circha a 60:

per6 queste done non se imbarchorono tnte sopra la reale, ma la

maggior parte sopra una altra galera; la Regina fu oondota in

galera, tenendola per i) braso stancho il Gran Duca, et per il

destro quelo di Mantova »
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La flotta che portava Maria a Marsiglia, composta di ventitre

galee, sette del Granduca, cinque del Papa e altrettante di Malta,

quattro di Genova e due di Francia, approdo il 3 novembre.

Giunta al cospetto del Re, Maria, in segno di soggezione

estrema al superbissimo consorte, piego il ginoccbio a terra.

Intanto la nuova dell' arrivo di lei a Marsiglia, giunta. rapi-

damente a Firenze, era accolta con gran dimostrazioni di gioia

dalla corte medicea. Di li a dieci mesi, Firenze tripudiava di bel

nuovo per la nascita d' un delfino di Francia.

Emilio Costa.
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Max Nordau, nel tracciare con linee sicure 1' aspetto della

societa moderna quale si mostra veramente a chi non si fermi a

studiarla sulle formula convenzionali che ne costituiscono la fiso-

nomia, constatava come anche la leticratura da poco in qua si

risentisse dello seetticismo e del malcontento che anima tutte le

altre manifestazioni della vita attuale. Le cause general i di questo

fenomeno, che oggi si presenta assai piu spiccato e sensibile, sa-

ranno anche per le lcttere quelle stesse che per le arti, per

T economia, per la politica, e non e qui il luogo da studiarle.

E neanche ricercheremo le cause speciali per cui la letteratura

8* informa tutta a uno spirito osservatore di fatti positivi, a uno

studio minuzioso di analisi. II tempo e lo spazio ci mancano, e

non possiamo che dare uno sguardo rapido ai libri che or ora

abbiamo scorsi con frettolosa lettura. E per questa volta ci limi-

tiamo ai romanzieri ed ai novellieri, la cui opera piu specialmente

sembra ormai tutta rivolta all* analisi dello strano e del brutto,

poiche quella del hello fu fatta, anzi esagerata, dagli scrittori

che li han preceduti.

Uno ancora tra coloro che oggi son salutati fra i migliori e

che e certo il piu fecondo de' romanzieri nostri, Anton Giulio

Barrili, non e trascinato dalla corrente moderna. Ma egli e gia

da gran tempo su la breccia, e la sua indole artistica potea dirsi

compiuta quando il moto attuale cominci6 a manifestarsi. Ond' egli

si mantiene tuttora geniale e affettuoso, imaginoso ed osservatore

oome quando scriveva V olmo c V edera, Capitan Dodero, e gli

altri suoi piu vecchi lavori. S
f

intende, ha acquistato cogli anni

maggiore finezza; ha corretto non poco la lingua, si & arricchito

di non volgare erudizione della quale parcamente ama far pompa.

Pure i libri suoi non la pretendono ne palesemente ne tacitamente

ad essere studii di costumi sooiali; prendono ad argomento le

TOM. I. 8.
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fc > u.** y.a di tempo e di luogo, e dilettauo sempre, sia

> uw*i»\> <\>rv? d\>cci e pongano in iscena uomini e cose che

. ui',^ ed oc^erra tutti i giorni, o avvenimenti roraani e

•nu aott hanno mai nulla del rettorico e del conven-

.v.-^e u cui >arvbbe tanto facile cadere in tali casi. Queste ge-

ki ^rv-uwui che orraai da tutti si fanno su V indole dol

\u"..u wctvojoro ripctersi anche pai'lando de' libri suoi di que-

w to. Li Dti»ciM> e raeconto della vita di un giovinotto, sco-

uv» ^* ^»\u*ro ael
%

5t)% Livio Sisraondi, invece del qual nome
•Kviuw .utclitf lo^gersi Anton Giulio Barrili ; Un Giudizio di Dio

. v^ui ai cavtilleresche avveuture, di valorosi uomini e di gen-

> m& ancora di osservare come gli altri romanzieri italiani

x..u,:..io \% wni\)\> nostro, soffermiamoci a dir qualche cosa di un

^. ^.a «K\>t' ^t^vane> d indole festovolissima, che si piace a ri-

u.. ^» 010 V Attornia, adoperando la penna come Gravarni,

^ k > ' t » /» o\>me gli altri caricaturisti che con pochi tratti alia

»*.o.* m<*uv*i\> ^curainente un tipo, un carattere. 11 Cagna do-

w.-v 1
. ,t ^xi ^ rid^re tra s& e se quando scrisse i Provinciali,

_ tv 'u'lio a-rivers gli Alpinisti ciabattini: anche il pub-

^ . .ii\cttitv> ed ha riso; e rimasto sorpreso per la verita

a it >~ u w^iura cou cui vedeva ritratti tipi curiosissimi.

. v. O^ Ki jnaeeiono dunque e piaceranno cosi come sono

v ^ u pctvhv vivaci ed improntati da una spiccata

uu i i yo*yiu. di cura dello stile e della lingua, sopra

_ % i:^t»a* C'lo danno potrebbe fare al buon successo loro?

-.,v> u'Ki quant itA di frasi nei Provinciali che io non
.;tM.-\> a spiogarmi: che cosa ha inteso di dire il

N v ^
o m.-mUo che le insensate bramosic si coagulavano

\ v.vs* r.^NKruw a parlaro degli altri romanzi e dei rac-

,i « a tTavcio di Ferdinando Martini, de' cui rac-

s
:* c uumero del periodico, e che ha in ogni suo

iv* t >i> qualche cosa deir antica e gaia novella.

...v\ \ v/\//>\ori non ci son piu, e si hanno invece

N , w r
v, vm^v.^x auch* essi i costumi: non i costumi

:
v

t / aX> classi piu elevate, male usanze sarde,

k t H > xv», * ma diseorrendo. E in Homo del Capuana

v. ... Ki-\^ a^nnl^ questo carattere. Onorato Fava finora

;
, vvh'e^li raoo<>nti di tale specie; quest* anno ha vo-

^
i N v ^ ;vl irtorno a un lavoro di piu lunga lena ed ha puh-

V M .\ ulu> studio analitico: Mnascimento. Un professore Ugo
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Cervaro, che, come tutte le persone un po'colte del nostro tempo,

e, o si da V aria di essere, un taatino schopenaueriano, non in-

tende e non apprezza la vita unito a Teresa, moglie fedele e

affettuosa, e subitamente rinascc quando, morta questa brava donna,

egli ne sposa un altra piu ardita, piu intelligente e che lo fara

Felice. E tenia possibile e degno di studio quanto qualunque altro;

il Fava se u' e innamorato e 1" ha stud into con affcfto, ; ma avia

modo e tempo di studiarlo ancora piu, e qualcosa di poco chiaro

e di incerto che qua e la si nota in Itinasvitnento, potra utilmente

sparire.

Un altro giovane scrittore, Ugo Valcarcnghi, tenta quello che

in altri tempi sarcbbe stato il romanzo di Eugenio Sue; soltanto

allora si giungeva alio scopo con una diecina di volumi, col

mezzo delle storie piu tencbrose. Oggi con maggior sicurezza e con

maggiore ardimento lo scrittore strappa la maschera delle con-

venienze sociali e fa vedere tutto il brutto che sotto si nasconde.

Nelle Confessioni di Andrea si sente ancora V opera della giovi-

nezza; un po' piu di maturita, e le doti non volgari del Valca-

renghi saranno in miglior luce.

Ma Andrea, colle sue confessioni, mi ricorda il romanzo che,

insieme alia Lydia di Neera, costituisce il piu fortunato successo

della nostra letteratura dal primo dell' anno: voglio dire Le
lucrime del prossimo di Gerolamo Rovetta. Barbard, V ipocrita

Barbard, non e neila sua specie il tipo d' Andrea del Valcarenghi?

Ecco come, per questo indirizzo del romanzo moderno, due scrit-

tori diversi per indole, per eta, per preparazione, s* incontrano

nello stesso soggetto, scrivono collo stosso scopo. Ancora : si osser-

vino insieme la Lydia ed il libro per i ragazzi che teste con

molta accortezza scriveva la Marchesa Colombi. Sono due opere

differentissime per il fine, per lo stile, per la forma; eppure chi

confronti i dialoghi che Lydia ancora ragazzina tiene colle sue

amiche, colle chiacchere fatte dalle due signorine che la Marchesa

pone in iscena nelle ultimo pagine del suo libro, trovera che

quasi potrebbero scambiarsi. Orbene, tra le lodi che non son man-

cate a Neera per V opera sua finissima di scrittrice, taluno dolo-

rosamente sorpreso dalla fine di Lydia, ha detto che il carattere

di lei era falso, che faneiulle di tale specie sono rarissinie : ma
le ragazzine di tipo oggi comune, cho la Marchesa Colombi ha

raffigurato, non potrebbero diventare anch* esse tante Ijydie? E

colpa dell* educazione, pensa la Marchesa : pud essere ; ma V edu-

cazione non si immagina astrattamente e con formule teoriche;

dati quei fondamenti generali di morale che son gli stessi sempre
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e dovunque, l'educazione e, come qualunqne altra cosa, un portato

dei tempi, che risponde alle condizioni de" tempi stessi.

II sentimento di sconforto e di stizza, clie sorge in noi

quando Valcarenghi e Rovetta e Neera pongono la parola fine

all* opera loro, e dovuto all
1

aver essi ritratto con cura amorosa

e paziente, con potente efficacia^ le vere condizioni della nostra

vita. Tutti i critici che rimproverano al Flaubert, alio Zola, al

Maupassant, al Bourget ed a' nostri scrittori, la poca verita delle

opere loro, o non sono in buona fede, o assorti nei loro studii si

formano della vita reale un concetto non giusto. In questo ultimo

caso il loro giudizio avra poco valore; nel primo pud averne

molto, ma sotto un altro aspetto.

I critici che per V esperienza della vita, senza esser molto

convinti di quanto dicono, asseriscono esser falso il quadro della

societa dipinto da' veristi, sono senza dubbio animati dalT idea

che la letteratura possa avere una grande influenza su la societa

stessa. Vogliono dunque che sia posto sotto gli occhi di tutti

non T aspetto di cose da cui ognuno deve rifuggire, ma le sem-

bianze del bello e del giusto che dovrebbero invogliare a seguirle.

Puo essere che tali critici sieno nel vero ; io credo che debba

seguirsi 1" opinione di coloro i quali stimano che le arti in genere

e la letteratura in ispecie, prima subiscano Y influenza delle altre

manifestazioni della vita sociale, che non possano in qualche

maniera mod ificarle. I sentimenti, le idee ispiratrici dell' arte, non

sono dall'arto assunte come materia di lavoro se non quando gia

in gran parte accolte dalla coscienza pubblica. Si calmino le sorde

agitazioni politiche, si assicuri il mal equilibrato terreno econo-

mico; si trovi qualche novo ideale che trascini dietro se le po-

polazioni, ed i critici non troveran piu da dire che questo mo-

mento segna un altro seicento per la poesia; e i lettori facili non

torceranno la bocca leggendo con incredulita e con disgusto quanto

i romanzieri e i novellatori hanno scritto.

Guido Menasci.
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Enrico Panzacchi. — Nuove liriche. Milano, Treves, 1888.

(pp. 255, in 16° piccolo).

II Panzacchi ha raccolte in questo elegante volume tutte le

liriche da lui sparsamente pubblicate su giornali e riviste in

quest i ultimi anni, e ve ne ha riprodotte parecchie che facevan

parte de' suoi precedenti volumi di versi. Dichiaro subito di non

aver saputo capire quali criterii abbia seguito il Panzacchi in

questa scelta fra le sue cose piu antiche : perch& se lo avessero

guidato soltanto criterii d
1

arte e si fosse proposto di aggiungere

a' suoi versi nuovi alcune fra le piu belle poesie delle Lyrico,

del Vecchio ideale e dei Racconti e liriche, non avrebbero dovuto

mancare nel nuovo libro almeno le Note di Schumann e le dol-

cissime strofette settenarie intitolate Sognando, che son forse le

cose piu caratteristiche del nostro geniale poeta. Comunque sia,

Isabella Orsini, Omero, In casa Leopardi, A Galvani, Vatkinio,

son poesie belle ed originali che, sebbene ormai note da un pezzo,

si rileggono sempre con molto diletto.

Fra le liriche nuove, tre sono quelle che mi fauno piti viva

impressione e che mi paiono frutto di meditazione piu lunga e

di sentimento piu serio e profondo : Accanto ai fuoco, Tre ca-

valkriy Dogali. — Accanto al fuoco e como un frammento della

grande epopea che si va formando nei secoli intorno al tipo

immortale di Don Giovanni, e ne esalu (direbbe lo stesso Pan-

zacchi ) quasi un effluvio di rose morte, pieno di una soavita

malinconica. Tre cavalieri e ballata che lascia nel cuore una

stanchezza accorata e ineffabile, e che non impallidisce davanti

alle piu belle ballate di Uhland, pur rimanendo una delle cose

piu personali del poeta emiliauo. Dogali poi & Tunica lirica ve-

raraente degna ed affettuosa che quelF eroico disastro abbia in-

Digitized by



122 RASSEGN'A BIBLIOGRAFICA

spirata ai diecimila verseggiatori d' Italia ; degna cd affcttuosa

davvero, anche a dispetto di quel la « chioma della viitoria »,

che stona, dicianiolo pure, in argomento di realta cosi triste e

gloriosa.

Prometeo liberate, con cui si apre il volume, e quello che

ineno mi piace fra i Brevi pocmi
y
perche mi lascia assai freddo.

Ed £ sempre cosi, oraniai, con queste benedette reminiscenze

classiche ; sempre cosi ! E perci6 all' ingegnoso ricostruttore dei

miti di Prometeo e di Arianna, io preferisco il moderno poeta

dei Dolores e di Intinui vita. — Sou cose quasi tutte brevi, tenui,

leggiere, quelle che compongono V Intima vita e i Dolores : so-

spiri melodici, motivi fuggevoli colti a volo e fermati in due

o tre strofe ; nient* altro. Ma anche in questi brevissimi lieder

d sempre notevole quella sottil vena di romanticismo elegante

e quel fare signorilmente corretto, che alia poesia del Panzacchi

da fisonomia e carattere proprio. Tutti sanno, infatti, che il ro-

manticismo di questo poeta non ha proprio nulla di comune con

la famosa scrofola ereditaria : e un romanticismo tutto suo, clas-

sioamente garbato, dalla cui musica lene e ben dolce lasciarsi

cullare di quando in quando in una fantasticheria deliziosa. Ed

e ben dolce, dopo tanta letteratura all' assenzio ed al vetriolo,

la lettura di queste liriche nuove, che sono il libro di versi piu

originale e omogeneo fra quanti ne ha pubblicati Enrico Panzacchi.

Oiare Bonatl. — Storib Bizzarre. Firenze, Barbera, 1888.

( pp. XI - 862 in 16° grande ).

II romanzo speriraentale o naturalista e una bellissima isti-

tuzione di certo; ma quando, di tanto in tanto, mi abbatto a

leggere un buon romanzo o una novella alia buona, che non ab-

biano la piu lontana pretesa di spcrimtntalismo o naturalismo

moderno, io respiro a pieni polmoni e mi sento ricreare lo spi-

rito, come se un' ondata d
1

aria montana mi giungesse d' improvviso

tra T afa della citta; e godo, e mi diverto davvero, come ho go-

duto e mi son divertito a legger le Storie bizzarre di Cesare Do-

natio II quale ha capito che questi suoi nuovi racconti corrispon-

dono pooo agli ideali della novellistica odierna, e non senza

Muroasmo li ha chiamati da se stesso « roba stantia » nel breve

tnl arguto proemio al suo libro. € Un libro che non contiene

iio4^una sudiceria di parole ne di pensieri ( dice ancora Cesare a

( Vxuv ), dove non e sciatta la lingua ne disprezzato il fine del-

V tt> ; un libro che non corrompe e non predica, ma tira mode-
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stamente a far passaro qualcho ora fuor dell
1

uggia di questa ug-

giosissima vita quotidiana, gli e uti buco nell' acqua per chi lo

scrive e uno nella tasca per chi lo stampa: di chi lo legge non

dico, perche i due buchi cscludono persino 1' ipotesi. » E 1' illu-

stre Autore ha ragione <V esser cosi pcssimista ; ma io credo fer-

mamente che la sua « roba stantia » piaeera a molti, come a noi

e piaciuta, e che i suoi lettori saranno tanti, quanti V autorita

del norae e la bonta dell
1

opera gliene han meritati : cioe tutti

quelli che in Italia sentono ed amano ancora V arte Sana ed one-

8ta, senza preconcetti e senza tirannie di mode e di scuole.

II volume contiene sette Storie, piu o meuo bizzarre e piace-

voli, se si eccettua quella intotolata Fior di giacinto, che stoua

con le altre per l'argomento funereo. In tutte e notevole la facolta

inventiva e V arte sapiente del novellatore, che conosce il segreto

di eccitare e tener desta sino alia fine la curiosita dei lettori, coi

mezzi piu. semplici e piu naturali. E non parlo delle sue qua-

lita di scrittore, perche tutti sanno con che arguzia bonaria di

stile e con che vivezza di lingua toscana scriva sempre il Donati,

anche se qualche sao toscanismo possa sembrare un po' troppo

ricercato o un po' troppo pedestre : come quel « sard xwoprio

nella mi' beva » a pag. 260.

La piu lunga, la piu import ante, la piu bella di queste

Storie bizzarre e senza dubbio la prima : Un9
orribile notte. Son

ricordi d' una maestra elementare, ed hanno percid la forma au-

tobiografica, che predomina in tutto il volume. La miseria di

queste povere e nobili creature che si consacrano air insegnamento

primario e ormai cosa vecchia anchc nel mondo dell
1

arte, come e

vecchia, pur troppo, nel mondo reale; ma il Donati ha rinnovato

Targomento con tanta verita di osservaziono e con tanto spontaneo

intreccio di casi, che poche cose ho lette da un pezzo cosi vere

e cosi commoventi come questi ricordi d' una maestra. Un 1

orri-

bile notte e la gemma del libro; ma anche Le tribolazioni di

Tcofilo, Lo scudo mcrariglioso, Capitone indigcsto, Male nel bene,

sono tutti racconti notevoli e original i che si leggon con vivo

piaccre e che fanno buon sangue. — Di quanti celebrati libri con-

siraili si pud sincoramente dire altrettanto?

G. Marradi.

IVcera. — Lima. Milano, Giuseppe Galli, 1888.

Risparmiercmo una nuova esposizione di questo romanzo ai

lettori, che ormai V hanno sentita Jino alia sazieta, ed entrercmo

Bubito a dime la nostra opinions
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c Lydia, » come tutti i lavori fortemonte pensati, ha solle-

vate molte questioni e molte ancora ne sollevera. fi uniano, ci

si pu6 chiedere innanzi tutto, questo carattere di ragazza? Io

non esito ad affermarlo. Lydia non 6 certo un tipo comune, non

e neppure un tipo simpatico, ma resta per6 sempre un tipo umano.

E che possa essere umano senza esser comune, si comprende

facilmente. Vi fu un momento in cui pareva che tutto cid che

uscisse dal comune, che si elevasse, o in bene o in male, dal-

r aurea mediocrita, non dovesse esser ritratto dal romanziere,

perche usciva dal vero, fine ultimo imposto aH'artista. Ma ora

queste teorie, in parte giuste, si sono determinate un po' meglio,

e si e compreso che, per quanto sia vero il fondo su cui posa,

il carattere che il romanziere vuole analizzare non deve essere

sempre un carattere comunissimo, ma anzi pud essere eccezionale,

pur conservandosi vero.

Lydia poi non e un tipo interamente simpatico. Incomin-

ciando dal fisico, Neera V ha ritratta come una ragazza piacente,

leggiadra, carina, ma non esteticamente bell a. E il morale ne e

ancor piu strano, ancor meno regolare e simpatico. fi per questo

specialmente che € Lydia » ci lascia un' impressione meno buona

di c 'Teresa » ; e mentre la povera zitella di provincia che con-

tinuamente si sacrifica per il suo amato e per i suoi parenti, e

seguita dal lettore in tutte le sue vicende con simpatia, con pieta,

con amore, la strana fanciulla dell' alta societa gli lascerebbe

neir animo un triste ricordo di se, quando con Y ultimo suo atto,

col suicidio, non si riabilitasse agli occhi di lui.

Ma e appunto questa iniperfezione di tipo che Neera ha vo-

luto ritrarre; e appunto questa imperfezione che ne rende piu

vero e piu umano il carattere, come, ad esempio, rende umano e

vero il carattere di Orlandi, Tamante di Teresa.

Lydia & il prodotto deir ambiente in cui & nata, in cui &

vissuta, in cui e stata educata. Oia dalla nascita, figlia di un

nobile e di una borghcse, racchiudeva in se i germi di cio cho

doveva essere poi. Era troppo franca per adattarsi air ambiente,

troppo frivola per sollevarsi al di sopra di esso. In quel mondo
pieno di malignita di piccinerio di ipocrisie, ella faceva quello

che il cuore e il capriccio le dettavano senza pensarvi piu che

tanto. Percid il mondo, la cui suscettibilita ne era urtata, se ne

vendicava demolendola a poco a poco, talche a lei, materialmente

pura, attribuiva tutti i vizi possibili e immaginabili. Per adattarsi

a vivere in queir ambiente, col motto che si era scelto — Divertirsi

— avrebbe dovuto salvare le apparenze anche facendo davvero
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il male ; ella invece non faceva il male e aveva tutta V apparenza

di farlo. Avrebbe dovuto sposare il rachitico Duca di Ca9tel Gab-

biano o qualche altro che sorvisse di mannequin, indi darsi il

lusso di tutti quegli amanti che avesse voluto, e il mondo — per

quanto ne avesse potuto mormorare in segreto — V avrebbe rive-

rita ed accolta e, a suo modo, rispettata.

Questa e
1

la larga parte data nel romanzo airambicnte, rap-

presentato con magistrale evidenza. E dato tale ambiente, Lydia

non poteva vivere altrimenti n6 altrimenti finire.

Si pu6 adunque affermare che Neera ha posto neir ultimo

suo romanzo tutta la finezza di osservazione e tutta la squisi-

tezza di sent imento che Than no resa una delle piu potenti ana-

lizzatrici del cuore della donna. Nel ritrarre per6 alcune sfumature

di queBto strano carattere, l'autrice non riesce sempre bene a colo-

rire il momento psicologico in cui la sua eroina si trova, e lo rende

o esagerato o sbiadito. Cito solo ad esempio la descrizione del dolore

di Lydia per la morte della madre. Si capisce come il suo do-

lore fosse vero e reale, e che solo per le forme esterne che ella

gli dava sembrasse ostentato e falso al mondo. Ma come si con-

cilia col dolore vero questo capoverso che trascrivo? « Parlava

sempre con tutti della madre morta, esaltandosi alle sue proprie

parole, trovando dei gesti drammatici, e certe inflessioni di voce

per le quali restava sorpresa, in ammirazione di s& stessa; poichd

guardarsi e ammirarsi era nelle sue abitudini ; ma non si era ac-

corta di possedere quella nota appassionata, e la curiosita della

scoperta le faceva prendere diletto nel ripeterla. »

I caratteri secondari sono in generale tratteggiati benissimo

e con verita. II migliore di tutti e quello dello scottico avvocato

Calmi, Tamico di Lydia che origina la catastrofe svelandole la

trama in cui era caduta. Ben disegnata e miss Eva Seymour, che

riesce ad attuare il suo motto — Essere amuta — ed & felice.

Non capisco perd in qual modo un ingegno acuto come quello

di Neera possa credere qualche volta che busti per detenu i-

nare un pcrsonaggio, attribuirgli una circostanza che continua-

mente si ripete. In « Teresa > la signora Soave non fa che pian-

gere ad ogni occasione ; in « Lydia » lo zio Leopoldo legge con-

tinuamente la Reime des deux mondes; « in tutta la vita non gli

sara mai venuta voglia di leggere un altro periodico a quel bravo

signore? » osserva Alfredo Baccelli nel suo articolo su <Lh^^»,
pubblicato dal Capitan Fracassa. j^^^^^V

Per finire, dopo aver notato la splendida ediziond^^^

alcuni dei frizzi e motti brillanti sparsi in tuttO^f
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< Comini e donne, qnesti nemici che si amano qualche volta

per poter tornare a odiarsi con maggior furore; » « Se volessi

dire che gli uomini valgouo uno zero, mi uietterei in uu grave

imbaraxso. perche dove trovare una cifra piu in giii per le

donne? > < K st ratio come i giovanotti desiderano di leggere i

libri gia tagliati. »

Ferruccio Foa.

Karto* S*lmfnliBl. — S. Axtoxio di Padova b i suoi tempi.

(1L9;»-125L). Torino, 1887. Ed. L. Roux e C.

Sella seeonda meta del sec. XVIII, quando cosi gloriosamente

fiorivano iu Italia gli studi storici, la vita del Taumaturgo di

Padova fu scritta con somma diligenza dal Padre Luigi da Mis-

aaglia. che la pubblicd, in un bel volume in 4°, qui a Parma nel

1770. U Missaglia e-auri, si pu6 ben dire, Targomeuto; la vita

monastics gli studi, le prediche, gli scritti, e specialmente i mi-

racoU di S. Antonio, sono da lui fatti conoscere largamente nelle

400 pagino del suo volume. Delle quali non ve n'ha una che

non aderisca all' ai gouiento, che e trattato con intendimenti pu-

rameute ascot ici; ne Tautore avrebbe potuto averne altri, perche
1

il soggetto non li comportava in nessuna guisa, non avendo

avuto S. Antonio la raenoma importanza politica, ne alcuna in-

gereuaa negli avvenimenti del tempo suo.

Ora, perche" mai il sig. Enrico Salvagnini pose egli il suo

ingegno e i suoi studi a questo lavoro? Alcuni anni addietro

Vavv. Uiov. Tommasoni di Padova lasciava un cospicuo legato

(h. MHHM per un concorso internazionale su S. Antonio e i suoi

Im^i, ed il Salvagnini, per far onore a quello ch'era stato suo

vonerato aniico e maestro, si accinse all' impresa di rispondere

til tenia proposto. Al quale e molto probabile che ne lui ne altri

avvebbo pensato mai, senza il concorso bandito dalF Istituto Ve-

ueto; perohd tutta la celebrita di S. Antonio non da altro derivd

s?Ue dai miracoli e dai prodigi, che gli vennero attribuiti; i quali

non posM»no destare altro interesse che quello di uno studio psi-

v,oUviKHK perche es9i servono a provare vieppiu come gli uomini

,*Sbiauo aenipre creduto volentieri a ci6 che rispondeva ai loro

vU^ulevi* volti sopra tutto ai beni terreni. E i miracoli di S. An-

tvouvk vmio tali o tanti e cosi curiosi, che difncilmente si trovano

\ Oo di Sauti, o giustificano pienamente il culto prestato

v; ;% \ avuti a q viol Taumaturgo.
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II Salvagnini per6, non ponsando di fare siffatto studio, e

quasi temendo di offendcre la meinoria di un Santo che lielie

sua citta natia ebbe special rinomauza, e fu l'idolo della fantasia

popolare per tanti secoli, i miracoli li trascuro affatto. Ne
10 dico ch'egli abbia avuto torto a far cosi; ma. in tal modo,

a che si riduce la vita del Santo? A poco assai; e questo poco

e
1

di ben tenue importanza. Or, come fece egli a scrivere un

volume di 300 pagine? Ecco qui. — S. Antonio nacque a Lisbona

nel 1195, ed il Salvagnini espone le condizioni politiche della

penisola Iberica nel sec. XIII. II santo and6 nel Marocco, e

qui T A. parla delle missioni francescane e dei rapporti di tolle-

ranza tra Cristiani e Mussulmani. Poi venne in Italia, e 1*A.

tratta a lungo delle condizioni politiche d
1

Italia, delle relazioni

tra il Papato e 1' Impero, e deir origine del potere temporale,

della riforma religiosa, della clerogamia e simonia, della politica

di Innocenzo III, della crociata contro gli Albigesi, ecc; cose

tutte che sono lontane da S. Antonio. Poi discorre, con grande

erudizione, delle eresie, di S. Francesco, della politica di Onorio

III; e quando Sant' Antonio viene a Padova, espone la storia di

Padova, le famiglie illustri, l'ordinamento del Comune, i costumi,

le fabbriche, le Universita, gl' insegnanti, ecc, ecc. In questo modo
11 Salvagnini compose il suo libro, nel quale perd la figura del

Santo, spogliata da T aureola dei miracoli, si scorge a stento, perche
1

affogata in un mare di notizie e di fatti disparatissimi, che no

rendono faticosa la lettura. Egli vinse il premio; ma nel pubbli-

care il volume vi premise un' avvertcnza nella quale fa egli stesso

la miglior critica del suo lavoro. € S. Antonio, egli scrive, non

e" un personaggio che abbia avuto a'suoi tempi importanza po-

litica, e che sia stato attore principale de
1

grandi avvonimenti dei

quali fu spettatore. Cosicche, discorrendo di lui e de
1

suoi tempi,

i due argomenti corrono paralleli ma non si immedesimano, e

nei quadri storici che s' avvicendano, troppe altre figure tendono

a fare scomparire quello che dovrebV essere il protagonista. »

Questa consapevolezza, che & cosi rara, fa molto onore al-

TAutore; il quale, pur trattando un soggetto cosi arido, mostr6

le eccellenti qualita del suo animo e del suo ingegno, che pro-

raettono altri scritti di maggiore interesse ed utilita alia nostra

lettcratura.
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Storia oivile e letteraria.

Ippolito Malaguzzi-Valf.ri, Frammenti storici. Vol. I, Reggio-

Emilia, 1887.

Contiene i seguenti studii : un episodio storico guaatallese

inedito, Accorso da Reggio, un atto di giuramento del Con-

siglio del comune di Reggio agli ambasciatori del comune

di Bologua ( 1G febbraio, 1219), un nuovo documento su

Guido da Caatello.

Scritti che mostrano la grande diligenza delFautore, la sua

pratica de' documenti medioevali.

Alessandro Luzio, Pietro Aretino net primi suoi anni a Venezia

e la corte dei Q-onzaga. Torino, Loescher, 1888.

Studio importante sul periodo della maggiore fortuna del-

T Aretino, a cui Federico Gonzaga fu il primo e piu gene-

roso dei Principi tributari.

Giuseppe Campori ed Angelo Solerti, Luigi, Lucrezia e Leonora

D'Este. Studl Torino, Loescher, 1888.

Sono tre notevolissime nionografie, le prime due riprodotte

dagli Atti e Mem, dellc Deputazioni di Storia Patria per le pro-

ohiele Modenesi e Parmensi, V ultima compiuta dal Solerti sugli

appunti lasciati dal Campori e su la scorta di documenti inediti.

Questo lavoro richiaraa Tattenzione di tutti, per quel che tocca

in ispecie le relazioni fra il Tasso e Leonora. Ne daremo la pro-

messa recensione nel p. numero.

Alberto R6ndani, La filosofia positiva e hi vritka ef arte. Vol. I.

( Le dottrine dei Positivisti uelle applicazioni critiche del

Prof. Villari). Parma, Casa Editrice L. Battei, 1888.

Di quest' opera scritta da uno dei piu competent! critici d' arte

ohe sieno in Italia, e che e il frutto di una v'Ma spesa in! era-



B1BLI0GRAFJA EMILIANA 129

mente nel culto dell' arte, sara data una larga recensione nel pros-

simo num. della Bassegna.

Giovanni Setti, di Modena, prof, al R. Liceo di Pisa, il noto cul-

tore degli studi ellenici, il dotto e geniale scrittore di critica

storica e letteraria, ha pubblicato ora pei tipi del Sansoni a

Firenze tin Disegno Storico della Lctteratura Grcca. Di que-

st' opera veramente insigne, frutto di lungo studio e grande

amore, parleremo piu diffusameute nel prossimo numero.

Coreado Ricci (editore Romagnoli DalTAcqua, Bologna) ha pub-

blicato la 2
a
edizione della sua memoria: I primordii dello

Studio Bolognese.

Luigi Chiappelli, Lo Studio Bolognese nelle sue origini e nei

suoi rapporti colla Scienza Pre-Irneriana. — Ricerche — Pi-

stoia, Bracali, 1888.

Una monografia elaborata, perspicua nella parte critica e di-

mostrativa, ricca di fatti e notizie nuove, chiara, elegante nella

forma: essa ci porge riflesso in un argomento speciale lo svolgi-

mento storico della scienza del diritto nel Medio evo.

1/ edizione e" nitida ed elegante.

Di Giusepppe Campi, gia direttore degli Archivi Governativi di

Modena e membro della nostra R. Deputaz. di Storia patria, V U-

nione Tipografica editrice di Torino sta curando Y edizione per

dispense della Divina Commedia, condotta su la scorta di ottimi

manoscritti italiani e stranieri, con note antiche e moderne. II

poema sara illustrato con 125 tavole.

II sig. Luigi Rava ha publicato pei tipi dello Zanichelli un

volume dal titolo: Celso Mancini, filosofo e politico del secolo XVI.
II Mancini fu di Ravenna, e tenne un posto onorevole fra gli

scrittori politici del secolo XVI.

Le odi barbare di Giosue Carducci furono tradotte in prosa

francese dal signor Julien Lugol, vincendo la difficile prova.

Lo stesso Carducci scriveva al traduttore: « La mia poesia ita-

liana e, piu che contenta, orgogliosa della snella ed elegante veste

francese che voi con affettuosa abilita avete saputo fare alia sua

persona ».

— Rimini dal 1500 al 1800. Volume sesto della Storia civile e

sacra Riminese, in proseguimento all
1

opera del comm. Luigi

Tonini, compilazione del figlio Carlo. Rimini, Tipografia Da-

nesi, gia Albertini, 1887.

Degna continuazione dell
1

opera del compianto Luigi Tonini.
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— Tombc e necropoli Galliche della provincia di Bologna di

Eduardo Brizio. Bologna, 1888, con tie tavole.

£ una 8eria ed importante illusf razione dei monument i gal-

lici del Bolognese.

In un volumetto di poesie intitolato: Bonmgna, il Prof. Abba

canta le memorio antiche e modurne di quelle forti Provincie.

h" elegante ediz. fu condotfa daU'ottiimi tipografia Conti di Faenza.

La egregia sig. Teodolinda Pionoccih, Direttrice della Scuola

Superiore Femminile di Bologna, publicava in onore di S. M. la

Regina Margberita di Savoia, alcune stanze endecasillabe, classi-

camente semplici ed affettuose, e glie le oflfriva il giorno in cui

S. M., nelToccasione della Mostra Bolognese, si recava a visitare

la sud. scuola.

La Bassegna Nuzionale di Firnnze publicbera la conferenza

sui soprannomi cbe il Prof. Francesco Tarducci tenne alia Societa

Artistica di Modena; poi al Circolo Filologico di Firenze.

Un elenco bibliografico delle opere del compianto ed erudito

Antonio Cappclli, gia vicebibliotecario delTEstense, e com-

parso per cura di Annibale Campani nel Giorn. Stor. della

Letterat. Ital. (Anno V, fasc. 30). Del Cappelli parleremo

a lungo noi pure in uno dei prossimi numeri.

— Nel Giornale Storico della Letteratum Italiana Vol. IX ( fasc. 3

)

Anno 5°, fasc. 27 (1887) leggesi un notevole studio di Tom-

maso Sandonnini sopra Alessandro Tassoni ed il Sant' Uffizio.

— Notizie sui professori di latinita nello studio di Bologna^ rac-

colte da Augusto Corbadi. Estratto dai Documents e studi

pubblicati dalla B. Deputazione di Storia Patria per le pro-

vincie di Bomagna. Bologna, R. Tipografia, 1887.

— Notizie biografiehe di Bimatori italiani dei secoli XIII e XIV.
III. Onesto da Bologna

(
per Ludovico Frati ). Leggesi codesto

scritto nel Giornale storico della letteratura ital., Vol. X
( fasc. 31 ) Anno V, fasc. 30 a pag. 356 e seg.

— II teatro Formagliari in Bologna, per Corrado Ricci. Atti e

Memoric per le provincie di Bomagna, Vol. V.

— Curiosita storico-artistichc-lettcrarie tralte dal carteggio delV in-

viato estense Giuseppe Biva con Lod. Ant. Muratori, per

Ercolr Sola. Negli Atti e Memoric dcllc BB. Deputazioni

di Storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi. Serie

III. Vol. IV, Parte I e II.

— Come Lodovico Antonio Muratori fosse chiamato Dottorc alia

Ambrosiana di Milano, per Luioi Visum (ibidem, pag. 411

e seg.).
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— Un famoso bandito modenesc per Tommaso Sandonnini (ibidem,

pag. 427 s Beg.)-

— II Marchese Giuseppe Campori e la R. Deputazione di Storia

Patria. E il discorso pronunciato dal nuovo Presidente P.

Bortolotti, neir assumere V ufficio il 26 novembre 1887, alia

prima adunanza annuale della K. Deputazione, (ibidem, pag.

— Giuseppe Campori & pure soggetto di un breve scritto comme-

morativo publicato da Annibale Campani buI Fanfulla della

Domenica. (An. IX, n.° 38).

Un quadro del Garofalo attribaito a Raffaello. Nel libro di

Giuseppe Colbacchini « Qwittro dipinti di sommi maestri iUustrati

con note crUiche » (Bassano, Roberti, 1887) si parla a lungo di

una Pieta dipinta « da Raffaello Sanzio con segnatura originale ».

Esso invece non e che una riproduzione del quadro del Garofalo,

di cui si hanno esemplari nella quadreria Santini a Ferrara e

nella galleria Estense in Modena.

Un busto di Guido Mazzoni. Louis Courajod, discorrendo

de' nuovi acquisti fatti dal museo del Louvre (Les nouvelles acqui-

sitions du departement de to sculpture ecc. au Muse'e du Louvre.

Gazette archeologique, 1887) suppone cbe possa attribuirsi al pla-

stico modenese un busto in bronzo di Ferdinando I d'Aragona,

acquistato a Eoma nel 1886.

Un quadro di Simone Spada. Di questo ignoto pittore bolo-

gnese il Bode ha trovato un quadro, proveniente dalla collezione

Solly, segnato SIMONIS . SPADII . OPUS . 1504. Dai magazzeni

della collezione di Konigsberg e stato trasportato alia galleria di

Berlino.

Un quadro di Antonio da Pavia. V Arch, storico dell
9
arte

(A. I, fasc. 2) segnala, come esistento nella sagrestia di Novellara,

un quadro di quel pittore, ignoto agli scrittori d' arte, di gran

lunga superiore ai dipinti conosciuti di Antonio da Pavia a Man-

tova e a Pavia stcssa. Porta la scritta 1514. Antonio da Pavia.

P. Mantovano.

Di chi fosse figlio il pittore Baldassare d' Estc. Merce un

documento scoperto dair archivista Ippolito Malaguzzi, si pu6 ri-

tenere quel pittore come figlio di Nicol6 III d* Este, fratello di

Leonello, di Borso, d' Ercole I (Arch. stor. dclV arte. A. I, fasc. II,

Roma, 1888).

I-XXVI).

Cronaoa artistioa.
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Un nuovo dipinto delta giovinczza del Correggio. E stato acqui-

stato dal signor Benigno Crespi di Milano; rappresenta la Nati-

vita ( V. Arch. star. dclV arte. A. I, fasc. 3, Roma 1888 ). £ opera

di grande bellezza.

Un quadro di Gian Francesco de
f

Maineri. Di questo pittore

parmigiano, noto finora soltauto po
%

documenti pubblicati dal Cit-

tadella, dal Bertolotti e dal Campori, il Vcnturi ha ritrovato un

quadro in casa dell' aw. Ettore Testa a- Ferrara. E pittura finis-

sima, che rivela talento di miniatore nell' artista. Porta la firma:

Io. Franciscus Maynerius parmensis faciebat. ( V. Arch. slor. del-

1' arte, anno I, fasc. 3).

II busto di Beatrice df Este al Louvre. Quest* opera, ritenuta

gia di Desiderio da Sottignano, poscia dal Courajod supposta di

scuola milanese ed eseguita sotto Y iuflusso di Leonardo da Vinci,

viene attribuita da A. Venturi a Cristoforo Romano (Arch, storico

dclV arte. Anno I, fasc. Ill, Koma, 1888).

Un quadro di Lazzaro Grimaldi. A Venezia, sino a pochi

giorni fa, riel palazzo Morolin, si conservava Y unico quadro fir-

mato del pittore reggiano Lazzaro Grimaldi, noto agli storici sol-

tanto pe' documenti editi intorno a lui. In esso appariva come

seguace di Lorenzo Costa. ( V. Arch. stor. dclV arte, A. I, fasc. 3 ).

Si ha notizia che il quadro 6 stato teste trasportato a Berlino.

U. Rossi, I medaglisti del Einascimento alia corte di Mantova.

I. Ernies Flavio de Bonis (Eivista italiana di Numistnatica.

Anno, I, fasc. I, 1888). Produce documenti del medaglista

quasi ignorato sin qui.

0. Guerrini e C. Ricci, II libro dei colori. Segreti del secolo XV.

Bologna, Romagnoli DalFAcqua, 1887 (Scelta di Curiosita

letlerarie incdite o rare dal secolo XIII al XVII. Dispensa

CCXXII).

Ricettario artist ico, scritto verso la meta del secolo XV, tratto

da un codice della R. University di Bologna.

AWEBTEliZA . — RenMmmu* grmtie mi e+rieii

cotteghi che ri*pmHCt*o ai ttMfro invito pet cmttfrfo

tici periodici e che fiH—umiarm—o cm* pmr+Me M ett-

cottifo Mm notim pubbUcmzimme.
LA REDAZIONE

Adeodato Mucchi responsabile.
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FRANCESCO BIANCHI FERRARI.

Passo il Vasari per Modena, e de' suoi contemporanei, di

Niccold deir Abate e del Begarelli, lascio principalmente ri-

cordo, ma di molti pittori modenesi che, al trionfo del Rina-

scimento, dedicarono Y opera paziente, coscienziosa, non un
cenno, neppure il nome. Piii tardi il Vedriani (1), il Pagani (2)

e il Tiraboschi (3) indicarono nomi ed opere di artisti, che

neH'Olimpo vasariano non ebbero sede, e fra quelli Francesco

Bianchi Ferrari. Un' aureola di gloria cingeva il capo del

vecchio pittore, datagli gia dal cronista Spaccini, che disegnd

lui per maestro del divino Correggio. E grazie a questa tra-

dizione, egli non rimase, come altri suoi contemporanei, nel

silenzio; ma il suo nome trovo eco al Museo del Louvre (4),

ossequente infine la critica moderna e un banditore in Giovanni

Morelli (5).

Questi ritenne ferrarese Francesco Bianchi Ferrari, e af-

fermo che in Modena era detto Frarfe ; ma Iacopino Lancilotto

10 chiam6 Mastro Bianco Ferraro (6), e Tommasino Lancilotto

(1) Baecolta de* pittori, scultori, ed architetti modenesi pit* celebri,

Modena, 1662.

(2) Le pitture e sculture di Modena ecc. Modena, Soliani, 1770.

(3) NoUzie dei pittori, scultori ecc. Modjna, MDCCLXXXVI, p. 96.

(4) Nel Maseo del Louvre, e principalmente nella galleria des sept

maitres, fu serapre, in questo secolo, indicato per opera del Bianchi on quadro

cola esposto.

(5) Die Werke italienischer Meister ecc. Leipzig, Seeman, 1880.

(6) Scrive Iacopino Lancilotto: « Adi 10 novembro (1481). Cronicha de

11 edifitii posti in el torazo sopra a la rengera del palazo del comune de

Modena..... tuta via se dipinge intorno de fora con arme del nostro Illustr.

ducha misser Hercules e quela dela coraunita, el depintore si fu uno dito

in. Biancho Ferraro da Modena. » ( Monumenti di Storia Patria delle pro-

vincie Modenesi, Serie delle Cronache. Tomo I. Parma, 1862).

vol. I. 9.
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Francesco de Bianco Frare (1); nell' archivio della confrater-

nita della SS. Annunziata, 6 detto M. Francesco de Bianchi,

oppure 31. Francesco de Bianco Ferraro. Questo dimostra che

la parola Ferraro perdette per sincope la vocale non accentata

della prima sillaba, come di frequente avviene nel dialetto

modenese, e si convert! in Frare e non in Frare. II cognome
Ferrari era comunissimo, anche nel quattrocento, a Modena,
ed era quello della famiglia del pittore, mentre Taltro del

Bianchi non era che il nome del padre o di qualche ascen-

dente, aggiunto al nome di famiglia, per distinguere tra loro

diversi rami del medesimo casato. E che Francesco Bianchi

Ferrari fosse modenese, lo afferma anche Iacopino Lancilotto

nella sua cronaca (2).

Benchfe modenese, Francesco Bianchi Ferrari in arte si

dimostra ferrarese, cresce agli esempi ferraresi, specialmente

del Tura; ma non e vano il conoscerne la citta nativa, perchfc

noi possiamo spiegare, come nel 1510, quando Tarte a Ferrara

volgeva verso il meriggio, egli si dimostrasse ancor ligio ad
antiche forme: e ci6 per quel naturale ritardo con cui alle

citta minori arriva il nuovo, per quella forza d'inerzia con

cui si conservano in esse le prese abitudini.

Ne k una prova V Annunciazione della E. Ualleria Estense,

commessa nel 1506 a Francesco Bianchi, dai confratelli della

SS. Annunziata in Modena (3). Vi lavoro intorno il pittore

sino al 1510, data della sua morte; ma la tavola, essendo ri-

masta incompiuta, venne portata a Gian Antonio Scaccieri o

Scazeri o Scazzerare, detto il Frate, il quale promise di lavo-

rarla da homo da bene secundo era siato prontesso per mastro

Francesco. Innanzi ad un arco, finamente ornato, sta un an-

giolo con un giglio in mano, in atto di piegare un ginocchio

(1) Scrive Tommasino Lancilotto: « 150X Zobia a di 25 ottobre. El se-

polcro posto in Modena in 1' ospedaletto dela compagnia dala Morte si e stato

principiato dc cunzare e dipingere circha 3 d\ fa per le mane de M.ro Franc.

de Biancho Frare, el quale si b quello che fcce niisser Guido di Mazon alias

di Paganin circha 25 anni fa et se era alquanto guasto. » E poscia: E a dl

8 ditto (Fcbb. 1510) morl M.ro Frauc. de Biancho Frare depintore perfetto

e homo dabene et mori de una malatia incurabile e longa de mesi tre e non

haveva fioli ne fiole, e laso roba asai de la sua roba per amor de Dio (Mo-
numenti e serie citati. Tomo II. Parma, 1862).

(2) V. nota (6) alia pagina precedente.

(3) Andrea Cavazzoui Pederzini, Intorno dl vero autore di un dipinto

attribuito al Francia. Modena, 1864.
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innanzi alia Vergine, inginocchiata e con lo braccia conserte

al seno. Lo Spirito Santo, in forma di colomba, scende su di

lei, e fra i suoi raggi, sur un nimbo d' oro, sta il bambino
Gesu. In alto Dio Padre, in mezzo ad una gloria d'angioli, col

globo in mano. Sul fabbricato vedonsi a cbiaroscuro, in due

lunette, figurate la scona del Diluvio universale e Taltra del-

T esercito di Faraone inghiottito dalle onde. Fra Y arco e il

cornicione, stanno quattro scudetti rappresentanti la creazione

della Donna, Adamo ed Eva presso l'albero del bene e del

male, gli stessi scacciati dal Paradiso terrcstre, Caino in atto

di uccidere Abele. Nel fregio del cornicione, tritoni, nereidi,

sirene e Nettuno; e al disopra di esso un adornamento a forma

di balaustra in legno. Nel fondo, dietro all' arco, una casa

nello stile del Rinascimerito, finamente disegnata, e innanzi

alia quale b rappresentato V incontro di Sant' Elisabetta e di

Sant* Anna; poscia un edificio in rovina, e dietro una catena

di colli giallognoli e alcuni massi a mo' di scogliera, che stao

cano su altri piu elevati di colore azzurrino.

I documenti trovati intorno a questo quadro dal Cavazzoni-

Pederzini ne avvertono ch'esso non fu opera della sola mano
di Bianchi Ferrari; ma quale parte a lui spetta, quale alio

Scaccieri? Non esiste lavoro alcuno autentico di quest* ultimo;

eppercio riesce difficile determinare sin dove si estendesse nel

dipingere la tavola. Sappiamo che egli dipinse, molti anni

dopo, nella piccola chiesa di San Lazzaro presso Modena (1),

e potrebbe supporsi pur una certa simiglianza fra gli ornati

della Annunciazione e quelli che circondano i varii campi ad

istorie della detta chiesa, che egli eseguisse, in ambi i luoghi,

la parte decorativa. Se poi si guardano nella tavola i monocro-

mati del cornicione e i quattro scudetti suindicati, facile rico-

noscervi un disegnatore, alquanto diverso da quello che esegui

le pitture principali, nelle teste grosse e quadre, con ampie
fronti, delle figure. Sapendosi poi che lo Scaccieri era special-

mente dedicate a pitture di targhe e rotelle, non h ardito

supporre che a lui si debba la finissima ed elegante architet-

tura, i sottili ornamenti delle cornici, e alcuno de' monocromati

de'tondetti che si trovano profusi sulParco. Del resto, Bianchi

Ferrari, morendo, avrit lasciata disegnata, meno qualche par-

ti) Notizia tratta da on documento ancora inedito, e che spcriamo di

potere pubblicare fra breve.
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ticolare forse, la parte non colorita dell'ancona; e quindi noi

possiamo riguardare la tavola quasi come intera opera sua.

Sulla base di questo quadro, il Senatore Giovanni Morelli

niolti altri ne ascrisse al nostro pittore, e fra essi uno, a di-

vcrsi scompartimenti, della Pinacoteca di Ferrara e un secondo

appartenente alia sua propria collezione, ope re invece del

primo periodo di Michele Coltellini, come si puo facilmente

determinare, ad esempio, mercfc il confronto col Transito della

Vergine della collezione Santini in Feirara, e con due Sante

(Lucia ed Apollonia) nella raceolta Barbi-Cinti della stessa

citta (1). Tutti questi quadri hanno caratteri identici: figure

ossute e scarne con forti zigomi, con occhio incavato, alcune

con lunga e spessa barba tondeggiante e appuntita; le orecchie

disegnate ad angolo, col vertice opposto alia cavita auricolare;

le lunghe mani delle dita contorte; le vesti e i raanti di colore

rosso-fegato con certe speciali rimboccature. Infine nei fondi

di questi quadri si vedono identicamente citta alabastrine sulle

acqu«, e neir indietro boscaglie, poi laghetti, poi monti azzurri

a picco, infine monti nel lontano nevosi e bianchi nelle parti

in luce, azzurri ni nelle parti in ombra.

Un altro quadro indicato, come opera del Bianchi Ferrari,

dal Senatore Giovanni Morelli e il Transito della Vergine nella

collezione Lombardi in Ferrara, il quale e invece opera pro-

babile di Baldassare d' Este. Vedesi in esso Maria stesa, con

le mani consei to al seno, sul sarcofago : innanzi a questo, due

angioletti con turibolo, e intorno gli Apostoli, che mostrano

nelle contrazioni dei volti, nei gesti disperati il dolore. In alto,

fra un gloria d'angioli, Cristo che tiene, sulle ginocchia, Tanima
di Maria, in forma di fanciulla. Ma qui le figure sono rozze,

non lunghe e allampanate come nel Bianchi Ferrari; qui, per

dar risalto alle figure, il pittore contrappose manti scuri a

vesti chiare, sisteina che non si riscontra nel Bianchi Ferrari;

qui piu grandiose le teste, meno lunghe ed ossute le mani.

Nell' Annunciazione di Bianchi Ferrari, il Rinascimento ispira

ogni forma, e accanto ai monocromati con figure di Santi

stanno ncrcidi e sirene; mentre nel Transito di Maria della

collezione Lombardi ancora si vedono e il fondo dorato a graf-

fito, e gotici gli ornati dei turiboli d' argento. Tutto questo

manifesta come noi ci troviamo innanzi ad un' individuals

(1) A. Venturi, Beitriige zur Geschichte der ferraresischen Kunst
( Jahrbuch der K. preuss. Kuiistsammlungen, 1887. Heft II, n. III).
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artistica diversa, e se si tien conto dei dispareri e dell* incer-

tezza degli scrittori d' arte, neir attribuire il quadro a questo

o a quel pittore, conviene anche ritenere che quell' individua-

lity artistica non sia conosciuta a sufficienza. Io mi provai a

determinarla, merce una serie di dati storici, come opera pro-

babile, unica ed ultima opera di Baldassare d' Este, e gii esi-

stente nclla chiesa delle Suore, dette di Mortara, in Ferrara;

ma quand' anche la mia ipotesi non fosse ritenuta per vera,

si dovrebbe sempre ammettere che il quadro a Bianchi Ferrari

non appartiene.

Cosi non gli appartiene il quadro dal Morelli stesso asse-

gnatogli della galleria di Berlino, rappresentante la Circonci-

siom
y e con la data M . D . X . VI, che molti riconoscono auten-

tica, (1) contrariamente all'opinione di quell' autore. A rite-

nerla autentica, concorrono le ragioni dello stile, assai meno
rigido di quello che si riscontri nell' Annunciazione di Bianchi

Ferrari, eseguita 1' anno 1510, Y ultimo anno della sua vita.

Le figure del Bianchi Ferrari lunghe, ossute, sottili, sono pro-

prie di un maestro che valico il quattrocento, conservandone

lo spirito; mentre quelle della Circoncisione, sono di forme

piu sviluppate ed ainpie, dipinte in modo piu facile e sciolto.

Esse ci rivelano il fare d' un artista del ciclo costesco, anzi

quello di Michele Coltellini, nel periodo suo piu avanzato, e

come di lui, riconosciamo il solito vecchio con la barba ton-

deggiante e appuntita. Anche il fondo con cortine a baldacchino

ci mostra un mutivo di dccorazione, poco usitato dai vecchi

maestri, che diligentemente dipinsero eleganti architetture a

fondo delle loro figure. Cos! il modo di disegnare le partico-

larita delle figure e diverse dal Bianchi Ferrari: in questo le

dita delle mani sono piii lunghe e sottili, e le pieghe non di-

sposte a righe parallele, massime verso i lembi dei manti e

delle turn che, come nella Circoncisione si riscontra.

lnfine il Senatore Morelli aggiudica al Bianchi Ferrari il

quadro votivo posseduto dai Marchesi Rangoni, e V ancona,

nel primo altare a sinistra della chiesa di San Pietro in Mo-
dena: dipinti che sono piu verosimilmente di Pellegrino Mu-
nari, come mi provai di dimostrare neir Annuario de' Musei
Prussiani. Avendo rintracciata un' opera autentica del Munari,

eseguita prima che questi abbandonasse Modena per recarsi

(1) F. Harck, Opere di Maestri ferraresi in raccolte private a Ber*

lino (Archivio storico delV arte. Roma, 1888, fasc. IV).
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alio studio di Raffaello, mi fu possibile con una serie di con-

fronti stabilire la correlazione strettissima tra quell' opera, i

dipinti suindicati ed un altro ancora della galleria di Berlino,

che gia gli studiosi dell' arte riguardavnno come lavoro del

Bianchi Ferrari. Se il Munari nelle opere lasciate nella citt:\

sua, prima di partire per Roma, tiene alcuni caratteri di af-

finity col Bianchi Ferrari, essi si manifestano, piuttosto che

proprii dell' uno o dell' altro maestro, comuni all' arte e alia

scuola modenese. Nel quadro de'Marchesi Rangoni e della

chiesa di S. Piotro specialmente, il Munari rivela cio che non

c dato scorgere nell' Anminciazione del Bianchi Ferrari, e cioe

una diretta relazione del pittore coi maestri del ciclo costesco,

e un' impronta di giovane cinquecentista nella larghezza delle

forme.

Per quest' impronta, al catalogo delle opere del Bianchi

Ferrari convien togliere il solo dipinto che a lui fosse attri-

buito sin quasi ai nostri giorni, dopo le dispersioni subite dal

patrimonio artistico d' Italia alia venuta dei Francesi: e ciofe

il bellissimo quadro della Galleria del Louvre, comunemente,

dal Cavalcaselle, dal Morelli ecc. assegnato al nostro pittore.

Anche in quel quadro spira un' aura cinquecentista, che non
ravviva mai le figure del Bianchi. La dolce e aggraziata figura

di San Quintino cavaliere, la melanconica e pensosa del Ve-

scovo e degli angioli in atto di suonare, e la dignitosa, ma-
tronale Vergine, non hanno i caratteri piu famigliari, semplici,

antichi del Bianchi Ferrari ; mentre i pilastri laterali del qua-

dro, con ornati, similissimi a quelli usati dalla scuola del

Francia, attestano che il pittore attinse a questa fonte, cui

non dovette attingere il vecchio Bianchi Ferrari. Dicesi che il

quadro provenga da Parma, dalla chiesa di San Quintino; e

anche cio sembra argomento per dubitare dell' attribuzione, la

quale fu data certamente assai tardi al dipinto, forso al tempo

Napoleonico, poichO> prima non fu da alcuno dcscritto un quadro

con quelle figure, come opera del nostro maestro.

Cosi visto come il solo quadro autcntico, e quindi il solo

punto di parten/.a per confronti, sia Y Annunciazione della

Galleria Estensc, vengon di molto ridottc le cognizioni nostre

intorno all' artista. Ci sembra che la sua natura non sia stata

spiegata ancora da alcuno, ne dal Cavalcaselle, ne dal sena-

tore Morelli. Quegli vide, nel suo stile, un miscuglio di Fran-

cia, Costa e Panotti e una pazienza d'esecuzione eccedente
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quella del Mazzolino (1); raentre fe chiaro che da fonti piu

antiche deriva il carattere dell' arte di Bianchi Ferrari, e che

essa 6 una ramificazione indipendente dal Turn; e cosi il

Cavalcaselle riconobbe neir artista un seguace di Canozzi

influenzato dalla scuola del Francia, raentre Cristoforo Canozzi

all' arte di Pier della Francesca s' ispira, e di quest' arte non

v' b traccia nel Bianchi Ferrari ; ne si potrebbe comprendere

come un seguace del Canozzi, del rude intarsiatore, accogliesse

piii tardi i canoni dell' arte giovane e fresca d' una posteriore

generazione. Al Morelli parve di riconoscere in Marco Meloni,

pittore di Carpi, un seguace del Bianchi Ferrari, mentre evi-

dentemente quegli fu alia scuola del Francia, e stando colk,

rimase vivamente colpito dalla celebre pala d' altare dipinta

dal Perugino per San Giovanni in Monte a Bologna. E questo

solo si pu6 dire, esaminando V unico quadro certo del Meloni,

esistente nella B. Galleria Estense.

11 Bianchi Ferrari, nel riflettere i caratteri dell' arte del

Tura, tiene una via parallel a a quella di Ercole Roberti di

Ferrara, anzi ha con questo pittore, suo contemporaneo, qual-

che carattere comune. Questa atiinitk si rileva in una tavola

d' altare, forse eseguita da Bianchi Ferrari nel 1480 circa,

rappresentante la Crocifissione, la quale si vede nella R. Gal-

leria Estense, ove fu attribuita a Gherardo d' Harlem (2). Alia

Mirandola, ove stette sino al 1818, era ascritta al Mantegna,

e vedevasi nella chiesa di San Francesco, in un altare deir an-

tichissiina casa Pedocca, una delle tante diramate dei figli di

Manfredo, II Cicognara la riputo di buon pittore tedesco,

cadendo nelT errore di molti, i quali, prima e dopo di lui,

nella forte impronta settentrionale della scuola ferrarese, non

seppero che vedere riscontri con la scuola tedesca, invece che

un' indipendente manifestazione delV arte italiana. Crowe e

Cavalcaselle vi scorsero lo stile d' un intarsiatore, in parte

mantegueseo e in parte ferrarese, e pensarono ai Lcndinara;

ma la Madonna di Cristoforo Canozzi e le sue tarsie e quelle

del fratello suo sono la per dimostrare che i due maestri len-

dinaresi non ebbcro che qualche comunanza di forme con gli

artisti modenesi, per aver tutti attinto alia scuola di Ferrara.

II quadro si direbbe 1' opera di un incognito allievo d' Ercole

(1) Crowo a. Cavalcaselle, History of Painting in North Italy,

London, Murray, 1870.

(2) A. Venturi, La H. Galleria Estense. Modena, Tos* hi, 1882,
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Roberti, ma pu6 nutrirsi il sospetto ch' essa sia un* opera dei

primi tempi del Bianchi Ferrari. La testa della Madonna nel

quadro dell* Annunciazione e quella della Maddalena nella

Crocifissionc, hanno gli stessi caratteri, gli stessi lineamenti.

lo stesso ovale del volto, gli stessi capelli increspati e dorati

che scendono giu dagli omeri. Vi k poi un simile modo di

piegare ne' due quadri e una comune durezza metallica dei

conform, come pure simili i fondi con colline azzurre, senza

le vallate solcate da rivi e canali, come ne' quadri ferraresi,

e con montagne a mo' di ripide scogliere, con la vetta che

sporge a mo' di dente.

II quadro della Crocifissione aveva per cimasa un qua-

dretto, che pure si ritrova nella R. Galleria Estense, ove, per-

dutasi notizia dell' origine sua comune con la grand' ancona,

fu ascritta alia scuola antica bolognese; ma evidentemente il

quadretto b della stessa mano del pittore che quella dipinse,

Rappresenta Cristo che appare alia Maddalena, la quale fe

riproduzione fedele di quella che si vede nel gran quadro

appife della Croce.

Tutta la gran pala d' altare non & V opera d' un artista

di prim* ordine, ma energico ed espressivo. La lotta dei soldati,

che si azzuffano per le sacre vesti giuocate ai dadi, k espressa

con forza, con la potenza degna del Roberti ; il gruppo delle

donne, che sostengono la Vergine svenuta e cadente all' indietro,

bello per la pieti che lo anima; fantastica la testa feroce

del ladrone, alia sinistra del Cristo, su cui si addensano atre

nubi; caratteristici, variati e strani i costumi dei guerrieri e

del popolo affollato sul Calvario. Alcune figure qua e la sem-

brerebbero improntate da un pittore ultrainontano, e forse

furono copiate da qualche incisione tedcsca o fiamminga.

Un seguace del Bianchi, e in qualche parte il Bianchi

stesso in persona, si rivela nella pittura del primo altare a

destra della Cattedrale modenese : la lunetta, ov' fc rappresen-

tata la Nativitd; i pennacchi dell' arco con l'angiolo c 1' An-

nunciata; lc figure dei profeti Malacchia, Jacob, Abacuc, Elia

e le altrc, che sono coperte dair altare innestato harbaramente

entro il vecchio altare, ricordano grandemente il Bianchi.

Tengono anche, ma alquanto meno di lui, le figure ridipinte

dei Santi Oeminiano, Sebastiano, Caterina cV Alessandria e un

Monaco con una crocetta rossa: figure in piedi che si veggono

ne' fianchi della cappella

Ma la parte piu importante della pittura, e la piii salva
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dai ritocchi, rappresentante il giudiaio universale oggi non si

vede; essa b nascosta dall'altare sovrapposto! Quarant* anni fa

all* incirca, restaurandosi la cappella, si vide da alcuni, fra

cui dair arciprete Pietro Cavedoni e dal Campori che la

descrissero, quella parte tenuta ancora, per colpevole ostina-

zione, nel mistero. Per ritenere che quelle pitture sieno in parte

almeno del Bianchi Ferrari, conviene osservare V arcangelo

Gabriele di uno de' pennacchi delP arco : la posa e identica a

quella che si vede nelP angelo delP Annunciazione, vi b ugual-

mente disegnato Fincurvarsi del braccio in atto di benedire,

uguali sono le mani con lunghe dita. Anche le teste dei pro-

feti hanno Possatura angolosa delle teste scarne del Bianchi

Ferrari. Cosi la Madonna, del pennacchio di destra, nell* ac-

conciatura, nel carattere della fisonomia, ricorda quella della

tavola della Galleria Estense. In tutte le figure poi si vedono

quei grandi e spalancati occbi, che i modenesi storiografi

notarono come caratteristica delle antiche pitture, oggi perdute

di Bianchi Ferrari. Perd un giudizio sicuro non e possibile

oggi, perchfe le figure, non nascoste sotto V altare incastrato

posteriormente entro la cappella, sono mascherate per opera

di restauratori ; e finchfe non saranno discoperte per intero

quelle che stanno celate ( fortunatamente non tocche ancora

da mani sacrileghe) non si avrk una solida base alle ricerche

e ai confronti.

Questo k quanto pud dirsi di Francesco Bianchi Ferrari,

che, in questi ultimi tempi, veniva considerato quasi P unico

pittore che degnamente rappresentasse Parte modenese alia

fine del quattrocento. Cosicche Giuseppe Campori, ritrovando

nelP inventario di Eleonora d' Aragona la indicazione di una

Madonna del Mantegna copiata da mono de uno modenese,

suppose che quel modenese fosse Bianchi Ferrari (1), e il

senatore Morelli giunse ad affermare che questi lavorasse, a

fianco del Costa, nel palazzo dei Bentivoglio in Bologna, e

solo perche un cronista racconto che modenesi in quella reggia

dipinsero. Ma alia fine del quattrocento, a Modena, fiorivano

Pellegrino Munari, Bartolomeo Bonascia, i Setti, Francesco

Magagnolo, Bartolomeo Gavella ecc; a Ferrara lavoravano e

nome avevano acquistato modenesi pittori, come quel Lodovico

che nel 1499 eolori per P Ospedale della Morte in Ferrara una

(1) Campori, Raccolta di cataloghi ed inventatii inediti. Modena, 1870,
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danza macabra (1); a Bologna, nella scuola del Francia, si

addestravano i modenesi Geminiano, Zuan Emilio e Annibale

degli Erri (2).

Le notizie sul Bianchi Ferrari, quali si desumono dai do-

cuments sono assai scarse. Nel 1841, a Modena, lavora per

incarico del Comune alcuni fregi e stemmi sulla torre del

Comune; nel 1482, invi6 un paio di barde dorate alia du-

chessa Eleonora a Ferrara (3); nel 1509 color! il gruppo

in terra cotta di Guido Mazzoni, ora esistente in San Gio-

vanni (4): nel 1510, morendo, lasci'6 a poveri i suoi beni e

un campicello alia confraternita di S. Pietro Martire (5). Nella

chiesa di questa confraternita, dopo pochi lustri dalla morte

del Bianchi Ferrari, rifulse il genio del Correggio, che si voile

educato dal Bianchi Ferrari neir arte.

Nella serie degli artisti e artefici modenesi, il Lancilotto, o

piii probabilmente lo Spaccini che ne trascrisse la cronaca, (6)

design& il nostro pittore quale maestro del Correggio. Ma fu

gia notato che quando Francesco Bianchi Ferrari raori nel 1510,

il Correggio non aveva che sedici anni; e quindi che il pittor

modenese non avrebbe potuto erudire F Allegri che nei primi

elementi dell' arte. A quest
1

osservazione pud contrapporsi in

generate il fatto del precoce sviluppo degli artisti nel nostro

Rinascimento ; e in particolare, che ne* primi suoi dipinti,

T Allegri rivela V influsso della scuola ferrarese, gia risentito

da Francesco Bianchi Ferrari. Ma, se anche questi ebbe qualche

parte nell* educazione del Correggio, altri esempi dovettero

influire sullo sviluppo del giovane genio. E anche non ammet-
tendo T ipotesi che V Allegri fosse in sua giovinezza a Ferrara,

conviene ammettere che a Bologna e a Modena dovesse trovare

frequenti esempi della pittura ferrarese; perchfc a Bologna questa

aveva dominato piu di mezzo secolo, e a Modena cresceva una

scuola ligia agli artisti della Capitale. Quegli esempi, aggiunti

(1) L. N. Cittadella, Notizie relative a Ferrara. Ferrara, Taddei, 1864

(2) Malvasia, Felsina pittrice. Bologna, 1841.

(3) Campori, / pittor i degli Estensi nel secolo XV. Modena, Vin-

cenzi, 1886.

(4) A. Venturi, Di un insigne artista modenese [del secolo XV. (Arch,

storico italiano. Firenze).

(5) Id., L' Oratorio delV Ospedale della Morte ( Atti e memorie della

Deputation* modenese di Storia Patria).

(6) La copia ms. dello Spaccini e conservata nell'Archivio del Comune

di Modena.
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ai probabili insegnamenti di Francesco Bianchi Ferrari, diedero

al Correggio una maniera severamente composta e ferrarese

per essenza, prima ch* egli sciogliesse libero il volo e della

scuola ferrarese segnasse Tapogeo.

La tradizione che Francesco Bianchi Ferrari insegnasse

all* adolescente Correggio ha un fondamento piu saldo di quanto

si ritenga comuneinente, perchfc se ha origine dal Lancilotto

contemporaneo, essa e indiscutibile; se dallo Spaccini, essa fu

raccolta per tempo, ed verosimile assai. E appunto perci6

deploriamo che fossero cancellati gli affreschi del vecchio pit-

tore in San Pietro, distrutti quelli dell
1

antico tempio di San
Domenico, rovinati e dispersi i suoi quadri. Modena ha cosi

perduto una delle pagine piu belle della sua stori a.

A Venturi.



IX MORTE DI FEDERICO III

Te de la Dania i fanti

stivtti in lor file di pi6 saldo e bravi,

to gli us^eri d' Asburgo e gli zuavi

ebrYati di morte avanti avanti,

videro tra scoppianti

granate e' 1 furao e '1 rombo

e i sibili e la grandine del piombo,

oome r Ares antico

ne la quTota sua virtil tremendo,

sul Hut to de gli aguzzi elmi sorgendo

accennar con la spada a V inimico.

Nol oozzo, o Federico,

f aoolamavano i tuoi

:

lioti dinanzi a te cadean gli eroi.

To vider no la notte

jMo^urti hisonne ai cumuli de' morti,

o nuv^nv i feriti e dar conforti

o ai farmaehi affrettar le raani dotte.

Stoi'.tuulo da le rotte

mombra lestremo fiato,

vo ^vUmavan gli eroi, gentil soldato.

Canzone.
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Ma non il vinto gode

se or giaci vinto, n& al fer&tro insulta.

Essa la Francia, cui di Metz inulta

e di S6dan il pensier vivo rode,

grave rammenta; e lode

consente oggi, o Germano,

al pro' tuo cuore, a te fra le armi umano.

scrosciante mitraglia,

o fischianti proiettili d' intorno,

meglio non era ch' ei cadesse il giorno

de la vittoria in mezzo la battaglia?

Conquistata gramaglia,

avrian sopra un affusto

bandiere avvolto il glorioso busto.

Ahi, donde uscia possente

su la battaglia il grido, ivi, ne V ime

fauci, il cancro lo morde, e gli comprime

dentro la voce rabbYosamente.

Morir, muto, e' si sente,

e attende morte e brama :

u Meglio morir che dolorar chi ci ama. v

Tutta ispida la terra

di canneti d' aceiaio ondeggia e aspetta.

Negro 8' addensa il di de la vendetta

ad occidente, e V oriente serra

torvo un nembo di guerra.

Da le nubi vicine

oh di sanguigne folgori mine !
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Di palme e d' oliveti

che ti giova, o san Remo, incoronarti

;

che ti giova nel bel mare specchiarti

sotto la luce de gli azzurri lieti,

se i popoli inquieti

salvo no '1 riavranno ?

Oh quante madri a te benediranno,

quante sorelle e spose,

allor ch' e' ponga il pi&, forte nocchiero,

su la ferrata prora de V impero,

e la volga a le stelle radi'ose

che Dio segnacol pose

fuor de' turbini insani

a la concorde gioia de gli umani!

Suonan gaie le spole,

e ne' campi le belle opre di pace

;

chfe de' vomeri gode egli il pugnace

e di queste armi la vittoria e' vuole.

Alti a festa nel sole,

libere nazioni,

su le gare del bene i gonfaloni

!

Ma tacita il castello

imperiale entrd la Dama bianca
;

e piegd '1 vecchio imperator la stanca

canizie a la quiete de Y avello.

Apre a volo novello

sue bianche ali la Dama
e passa ancora, e Federico chiama.
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a Federico, vieni

dove posano gli avi e dove il padre,

tu che, se intorno fluttuan le squadre

bello di gloria splendi in tra' baleni,

tu dolce ai dl sereni

de 1' arti studi'oso,

de la forza brutal tu disdegnoso,

vieni. „ E leggera il preme,

e lo libera alfine. Accanto al sire

del passato sta quei de V avvenire

;

dormon Guglielmo e Federico insieme.

Ma chi dir& la speme

de' generosi cuori

cosi percossa? Oh lacrime, oh terrori!

Mia canzon dolorosa,

pregio di rime elette, il so, non hai

;

pur va', trapassa Y Alpi ; e dove udrai

disperati singulti ivi ti posa.

Sta su V eroe la sposa

in gran pianto. Vorrei

dato ti fosse piangere con lei.

Guido Mazzoni.
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In 'I'l^to live:Iar.r,'-r.to genera!*? cLe va faeenJo la mo-
d^rna *\\tM\ \u h'jtui bifj'jo e rla-v? di y^rvone. e bioia cosa

x%r,((y^\\^o yj ri'-orJo d~!Ia S'oria l*r panic larita drcli an^L:hi

»r-i e co-lumi. prima ci.* il v^riio Jell" ^gua^IiAnza iademe col

f;iUo nf: abbia ponat.o via arrhe la meinoria. Da quilehe temp?

aw}**: pt'-.y-.o Ji noi e po-to mano a qu<^te ric^rche. e la

fo^v; gia ra'/;olta i- abbondarite e pregiata. M'.Jto p*?rd resta

a fare, e -,an-l>be si derabile die ogni regione italiaaa. spe-

ejalmente la dove le popolazioni si mantengono piii schietta-

rneofe origm^li, veni -m; formando il proprio nianipoletto. Che

in* porta ve que-.ti usi e eosturni si vedess»ro poi talvolta o

ripKuti o troppo sorniglianti tra provincia e provincia ? Quanto
pifj la raeeolta riuscira ricca, tanto meglio! A chi dai molti

e rli vrrrni rnampoli vorra formare il fascio italiano, la cura di

gettar via il huperfluo.

Or bene: a queste modeste memorie spigolate qua e la

come tanti contributi di un capitale vistoso, io porto un* altra

rnia piocola offcrta; la descrizione delle nozze, come si facevano

firio a pochi anni fa, e in parte come si fanno ancora, nei

inonti del mio paesello nativo (1). Sono pochi ricordi, poche

memorie; niente di straordinario nelle persone, niente negli

attori dcscritti. Ma sono tutto quello che ho potuto vedere io

stcsso, o ricevcro dalla bocca di testimoni oculari; e bastano,

se non nf inganno, a dare un'idea schietta c abbastanza com-

piuta di qucgli usi nuziali contadineschi.

Tranne il caso di ragioni speciali, di regola il matrimonio

si celebra la Domenica mattina alia Messa parrocchiale, e

(1) Piobbico, piccolo pacse fra gli Appennini, nella Provincia di Pesaro.
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quanta piu gente vi assiste, tanto gli spo&i ne hanno onore e

piacere. Jmmaginianioci dunque tli esscre a una domenica

mattina e che il sole rispleuda in tutta la bellezza de'suoi

raggi primaverili. Quests circostanza di uu tempo splendido

e necessario non dimenticarsela, chi non voglia vedere ran-

nuvolato e triste il volto del la sposa. Vioggia che bagna nozze

significa che la sposa e ghiotta: figurarsi dunque il muso di

lei se il tempo le facesse il tiro birbone di bagnar le sue

nozze

!

Una sola volta io mi sono incontrato ad assistere a un
matrimonio nei miei monti, e quella mattina pareva che tutte

le acque dell' Appennino si fossero data la posta a Piobbico

per far dispetto alia sposa. 11 fiume e i fossi rigonfi d'acqua

obbligarono il corteggio nuziale a traversare il paese: ed ap-

pena fummo in vista della piazza, subito dai cafle e dalle

botteghe quanti v'erano uomini dentro, tutti uscirono a ve-

derci, e i motti, i frizzi, i saluti col nome di ghiotta, tempe-

stavano la sposa da tutte le parti. Essa stretta al braccio del

suo Bartoccio (1), mezzo nascosta sotto un grande ombrellone

verde, e quasi tutta chiusa nello scialle, mostrava di non
darsene per intesa; ma confess6 poi che non vcdeva piu la

strada dalla gran vergogna.

La mattina dunque e splendida, e nclla casa della sposa

e un grande affaccendarsi di donne attorno alia fanciulla, e

i baci, i complimenti, le ammirazioni non hanno fine. Intanto

gli uomini, seduti attorno alia casa, aspettano il momento della

partenza e chiacchierano fra loro del buon tempo, delle se-

minagioni, del raccolto, delle speranze e paure che confortano

ed agitano la vita del contadino. Ma le campane della par-

rocchia danno il segnale che il principio della funzione k

vicino, e il corteggio nuziale si mette in cammino. I contadini,

specialmente donne e ragazzi, accorrono in numerose frotte a

vedere il corteggio, ammirarne le ricche vesti, leggere nel viso

della sposa i sentimenti che le agitano il cuore; ma lo spet-

tacolo veramente bello e attraentissimo lo &h il corteggio

veduto da lontano nello scendere e salire pel dorso dei colli,

perdersi improwiso nel folto degli alb^eri e poi tosto risorgere

in piena vista air aperto, e sopratutto quando, rasentando le

siepi, tra gli spessi rami e il fogliame, si vede e non si vede;

qui spunta una testa, li una mezza figura, qui un gruppo di

(1) Bartolomeo.

vol. i. 10.
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tre o di quattro, 11 una persona sola. Quell'ondulazione di

colori che dardeggia al sole dalle vesti di tutto il corteggio,

e si muove compatta in linee rette, in curve, in serpeggia-

menti, in mille attitudini e pose, forma sul fondo verde della

campagna una visione cosi vaga che pare una fantasmagoria.

Non mi fenno a dir nulla del vestito della sposa, perchfc ora

che fu abbandonato del tutto il costume antico, nulla ha che

meriti un particolare ricordo; e nulla dico della quantity e

vivacita dei colori, di cui tutte quelle vesti piu che ornate,

sono sovracariche, ne delle dissonanze e delle stonature che

sono fra loro. cosa conosciuta a tutti che V occhio del con-

tadino non vede nei colori che lo scintillar della luce, e perd

quanto e maggiore il cozzo fra i colori, tanto egli vedendovi

spiccare piu forte la luce, piu ne e tocco e piu li vede belli

e meravigliosi.

Merita invece spendere due parole sulla compra che fa

la sposa del suo abito da nozze, perchfc b questo il primo

grande atto che essa compie in compagnia dello sposo. Si fissa

per la scelta un giorno di fiera, delle maggiori che vi siano

nelle citta vicine; e la sposa ne da Tannunzio alle corapagne

come del primo passo decisivo al suo matrimonio. Infatti k caso

rarissimo che dopo la scelta dell' abito da sposa, un contratto

matrimoniale si rompa. Accompagnano la sposa alia fiera i

principali di sua famiglia, i genitori, i fratelli, le sorelle, la

cognata; talvolta si fa di tutta la casa una carovana; ed &

con essi lo sposo, como uno ormai dei loro. Kiconoscere in una
fiera una di codeste carovane e facilissimo. Quando vedete una
truppa di contadini, che passano sempre uniti da un negoziante

all'altro, guardando, osservando, bisbigliando fra loro, dite

pure che quella e comitiva di nozze che cerca il vestito alia

sposa. E i negozianti che ben lo sanno, si alzano in punta

di piecli, allungano il collo per vedere, si sfiatano a chiamare

e invitare, si sbracciano a sciorinare le loro mossolino, le

lanette, le cotonine, e sfoderano un'eloquenza da far invidia

a Cicerone, per magnificare la bontii della tela, la durata del

colore, la mitezza del prezzo. E intanto le smorfie dei conta-

dini, TafTettazione del disprezzo pel drappo che k loro offerto,

Tammiccarsi con gli occhi, e piu spesso ancora Tavvertirsi

Tun Taltro coi pizzicotti, per nascondere agli altri il loro

pensiero ed accordo; fanno una scena di pantomima comicis-

sima. II vestito e pagato dallo sposo, e non occorre dire che

la scelta e caduta sul drappo e sullo scialle, che aveva maggl^r

ricchezza e noviti di smaglianti colori.
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Ma i colori e le vesti mi hanno fatto dimenticare che il

corteggio nuziale e arrivato in chiesa, e il parroco gia scende

dall'altare per chiedere agli sposi il mutuo consenso alia loro

unione. La prammatica contadinesca comanda che una fanciulla

andando a marito, se vuole provvedere al suo buon norae di

ragazza onesta, deve dare ripetute e forti prove di avere una

grande ritrosia a lasciare il suo stato di fanciulla ed unirsi

ad un uomo. E una commedia che anche una ragazza di buon

senso k costretta di rappresentare, perche il fare altrimenti

le darebbe mala nota di sfacciata e di peggio. La commedia
comincia quando il parroco chiede alia fanciulla il suo con-

senso pel matrimonio. Trista quella fanciulla, cha alia do-

manda del prete rispondesse subito « &}/ » E per6 tutte

alia prima richiesta hanno le labbra chiuse : e il Parroco che

sa la storia, appena terminate le parole di rito, con tutta pa-

zienza ricomincia da capo: « Tale dei Tali, siete contenta di

unirvi in matrimonio col Tal dei Tali, secondo il rito e Vinr-

tenzione di Santa Madre Chiesa? >

Alia seconda dimanda le piu rispondono; ma ve n'ha di

quelle che aspettano ancora, e per segno di grande vergogna

si tirano lo scialle sugli occhi, nascondono la faccia, pare che

non possano vincere la lotta del loro pudore, a pronunziare

quel terribile « Si >.

E quando pure riescono a cavarlo fuori, esso viene cosl

sfiatato ed esile, che spesso nk parroco nfe testimoni lo pos-

sono coglier bene; e sono costretti a farlo ripetere, e si veg-

gono tutti e tre col capo piegato verso la sposa e Torecchio

teso, per non perderlo un' altra volta. Taluna, ma questo e

piu di rado, spinge la lotta della pudicizia anche alia ce-

rimonia dell' anello, e pian piano, timidamente, porge la mano
alio sposo perchfe v* infili Tanello nuziale; ma appena se la

sente toccare, come se il sangue le si rimescolasse per tutta la

persona, la ritrae spaventata, finche lo sposo non riesce ad

afiferrargliela e vince con la sua forza la debolezza di lei.

Awiene talvolta che il parroco, obbligato con poco suo gusto

a far da piantone a quella commedia, perde la pazienza; e

allora si dknno scene comicissime anche pei contadini. Una
di codeste scene si ebbe con D. Giuseppo Mochi, un ottimo

prete, morto pochi anni fa, ma di natura alquanto bisbetico,

e non troppo padrone della sua pazienza. Vestito dei sacri

indumenti per la messa, egli era in piedi davanti agli sposi

aspettando; e gii gli si vedeva in faccia la bile che gli bol-
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liva dentro. Aveva resistito paziente a ripetere tre volte l'in-

terrogazione di rito, si era piegato due volte con le orecchie

vicine alia bocca della sposa per non laseiarsi scappare il

suo si; ma quando vide che anche la scena dell'anello pro-

metteva di durare un pezzo; non seppe piu reggere, afferro

con ambe le mani la testa della sposa, die essa teneva giu

bassa per nascondere nello scialle la faccia, gliela sollevo con

impeto, e piautandole in faccia due occhi spaventati, le fre-

mette contro: Gliela vuoi dare, o vo via?

Un mormorio generale di risa accompagno per tutta la

chiesa quelle parole, e la* sposa divenuta rossa e tutta vcrgo-

gnosa davvero, non solo diede la mano, ma nella sua confu-

sione dimenticd anche la piii importante cautela che ogni ra-

gazza deve avere nel farsi mettere dallo sposo Tanello. E
quanto sia grande questa importanza, lo dice il fatto che nes-

suna ragazza, anche la piu assennata, vorrebbe dimenticarsela;

onde la poveretta che quel giorno ebbe la disgrazia di scor-

darsela, ne pianse del piu vivo dolore e di rabbia piii volte

il giorno stesso delle nozze, e chi sa quante volte in vita ebbe

occasione di ricordarsi la disgrazia di quella dimenticanza.

Perche bisogna sapere che, se lo sposo arriva ad infilarle

1' anello tutto di botto, per la povera sposa i maltrattamenti

e le bastonate saranno il pane quotidiano della sua vita ma-
trimonale. E pero tutte fanno puntello col pollice alia seconda

falange, e appena sentono T anello arrivato a quel punto, ri-

traggono prestamente la mano, e se lo spingono piu avanti

da se. E pero D. Giuseppe avrebbe dovuto essere inconsolabile

di quella sua impazienza; e invece senza una caritfi al mondo
ne rideva saporitamente non meno degli altri! E peggio e

che fu visto riderne tenendo in mano i due fazzoletti, che la

sposa, secondo V uso, gli aveva regalati per soffiarsi il naso.

La sposa e condotta all' altare da una sua stretta parente,

ma compiuta la cerimonia, come cosa ormai dcllo sposo,

una prossima parente di lui che va a riprenderla. In casa la

solenniti delle nozze & celebrata con due pranzi; il primo

dalla sposa nel mezzogiorno, il secondo la sera dallo sposo.

Siccome gli usi e il cerimoniale dell' uno e dell
1

altro sono

eguali, bastera ch' io dica qualche cosa del primo.

Siede in capo di tavola la sposa, ed ha alia sua destra

lo sposo, alia sinistra il Rufliano. Ti domando perdono, o let-

tore, di questa brutta parola, ma qui termine speciale del

suo ufficio, e la verity storica vuole che io lo chiami cosi e
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non altrimetiti. II Ruffiano dunque 6 colui che ha combinato

il matrimonio, ed ora siede vicino agli sposi, per essere loro

guida e maestro nel cerimoniale di nozze, che e un affare

ne piccolo no facile. I parenti dello sposo seggono in ordine

dalla parte della sposa; quelli della sposa dalla parte dello

sposo. La mensa non di squisitezza di piatti e di bottiglie,

ma porta in compenso tale abbondanza di carni e di vino

da avanzare ad un numcro di commensali che fosse anche il

doppio. E quanta gente soglia prouder parte ai pranzi dei

nostri contadini, ve lo dica il fatto delle Caselle, luogo a tre

chilometri circa da Piobbieo, dove una volta non bastando al

bisogno i niolti vasi preparati, si levarono d' impaccio ca-

vando la minestra dentro un bigoncio. La cosa mi k raccon*

tata da uno che non solo fu testimonio oculare del fatto, ma
sedette a quella mensa e mangio di quella minestra.

A ogni piatto che arriva in tavola, lo sposo taglia due

fette di pane e vi pone sopra un poco di quello che gli e pre-

sentato nel piatto, e ne da una al padre, V altra alia madre

della sposa, chiamandoli con 1' afl'ettuoso nome di padre e di

madre « Tenete, Babbo: Tmcte, Mamma. » 11 medesimo ufficio

di piet& figliale usera al pranzo della sera la sposa, col padre

e con la madre di lui. Sul finire del pranzo, o il cuoco o al-

cuno di quelli che servono a tavola (uomo o donna non im-

porta) gira attorno ai commensali portando i biscottini, che

rispondono ai dolci e confetti delle nozze cittadinesche, ed ha

nella destra il piatto dei biscottini, nella sinistra un piatto

vuoto. Da quello ogni commcnsale tira giii i biscottini, nel-

l'altro depone qualche moneta che va in mancia a chi ha

servito alia cucina e alia tavola. 11 piatto dei biscottini pero

ad ogni poco bisogna rifornirlo, perche le mani dei contadini

sono inolto larghe e molto capaci. Ma a lode del vero bisogna

dire che quei biscottini non passano dal piatto alia bocca loro;

i pi u sceudono a uascondersi nelle loro saccoccie. Ed anche le

carni che vedete sparire cosi prcstainente dalla mensa, una

parte prendono la medesima via. Al quale fine tutti, uomini e

donne, tengono ben largo e disteso sulle ginocchia il tova-

gliolo, e dai colmi piatti, tra una parola e V altra, vi fanno

scivolar giii lesso, fritto, arrosto, dolci, tutto cbe possa rac-

cogliersi e trasportarsi. E una manovra che garbatamente si

cerca di fare sotto mano per non esser veduti dagli altri;

ma viceversa poi h una cosa che fanno tutti. Voi pero fa-

reste male a prenderne scandalo, perche quel po' di hoc-
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coni riposti sono per quei due poveri vecchi di babbo e

mamma, rimasti a casa, i quali e giusto assaggitio anch' essi

qualche cosa dclle nozze; oppure vanno a que'folletti dei figli

e nipoti, i quali non vi so dire con quanta ansieti aspettano

il ritorno della mamma e dello zio, sperando che riportino

qualche cosa di buono.

II distacco della sposa dalla famiglia, specialmente se havvi

una vecchia madre, non occorre dire che b molto doloroso e da

luogo a gran pianti. Ma per le esigenze della prammatica conta-

dinesca, anche questa scena commovente di giusto dolore passa

in commedia. e il pianto di una figlia che lascia la madre, si

converte in una farsa, che talvolta oltrepassa ogni limite anche

del ridicolo. Poiche e quello il punto che la giovine si stacca

definitivamente dalla famiglia, e va ad unirsi inseparabile com-

pagna ad un uomo; 6 allora che essa deve dare T ultima e la

piii forte dimostrazione della sua ritrosia di pudica fanciulla,

e del suo vivo affetto di tenera figliuola. Si fa dunque a quel

distacco da tutte le spose un gran disperarsi, che piii non

potrebbero se fossero davvero strappate via dalla famiglia, e

trascinate schiave chi sa dove, senza speranza di rivedersi mai

piii. Stretta al collo della mamma, la sposa urla che impos-

sible 1' abbandoni, che per cariti la lascino stare, che ne mor-

rebbe di dolore subito subito. Le altre donne le si fanno at-

torno, questa consiglia, quella incoraggia, chi la prende per

le braccia, chi la tira per le vesti ; ma quanto piii esse tirano,

tanto la sposa si attacca e si tringe piii forte, e grida dispe-

ratamente: i piii stretti parenti fra gli uomini intervengono

anch' essi, tutti parlano, tutti gridano, e fanno un baccano e

un frastuono di voci, che bisogna averlo veduto ed udito per

poterselo immagiuare. Ma tira tira, finalmente la strappano

dalle braccia della mamma, e fanno ressa a sospingerla verso

la porta; essa poro non si da vinta, s* attacca ai tavolini, alle

sedie, ai letti, ai battcnti dolle porte, dovunque speri di trovare

un punto d'appoggio da farvi resistenza. E la lotta non finisce

con la casa, ma seguita per tutta la strada, finche si vedo il

tetto paterno : c pcro quolli del corteggio sono in continua fac-

cenda di tagliare alia sposa la via del ritorno, sospingerla

avanti, impedirla che s
T

attacchi alle sicpi od agli alberi che

s'incontran per via.

A queste dimostrazioni di disperato dolore che sono comuni

a tutte le spose, si aggiunjrono talvolta, quando la sposa tiene

veramente del monte c del macigno, casi speciali, che piii
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ridicoli e buffi non potrebbero essere. Solo per saggio ne dird

due, ma non dci piii singolari. A Cameschi, quando si fu per

partire, cerca la sposa di qua, cerca di la, era sparita; e per

un buon tratto di tempo tutta la comitiva fu in gran faccende

per rintracciarla. Nelle camere, nei magazzini, nelle stalle, fra

i pagliai, tra le siepi, pei campi, andarono a mettere il naso da

per tutto ; v' ebbe per fino chi la cerco tra il fieno e la paglia,

se mai vi si fosse nascosta sotto: ma la sposa non si trovava!

Finalmente larinvennero indovinate dove? in un bugigattolo

dimenticato, dove la madre riponeva la cencre ; e la sposa ne fu

tratta fuori, concia il suo abito di nozze ed il viso, come potete

immaginare ! Ma intanto essa era lieta di aver dato tale prova

di ritrosia a dover vivere con un uomo, e fatto sentire con

tanta efficacia il dolore di lasciar la famiglia, che meglio non

si sarebbe potuto. Un'altra comitiva di nozze che veniva giii dalle

Ville, giunta a un pendio dove il terreno era nudo affatto d' al-

beri e di cespugli, si credette di poter lasciar libera la sposa, non

essendovi cosa che potesse abbrancare; ma questa a un certo

punto prese la corsa giii per la china, e via a rompicollo finchfc

si fu gettata sopra alcune ginestre che aveva adocchiato Ik in

fondo, e non solo vi si attacco, ma lasciovvisi cader sopra

tatta distesa, e per farvi maggior resistenza se le era awolte

attorno alle braccia.

Ma appena la casa paterna si perde di vista, cessa come
per incanto ogni disperazione : la sposa si asciuga gli occhi,

si rassetta i capelli, si accoinoda le vesti, e dato il braccio

alio sposo, se ne va tranquilla e contenta per la sua via. Cosi

vuole la consuetudine! Perduto di vista il tetto paterno, il

pensiero ed il cuore di lei devono essere tutti per la casa e

la persoua del marito. All' ingresso della casa maritale il pu-

dore vorra di nuovo far sentire la sua voce; ma ormai la bat-

taglia e vinta, e farlo tacere sara cosa di un momento.

Lungo il camniino nei crucit chi delle strade usano i ra-

gazzi, e talvolta anche gli uomini fatti, di tirare dall'un

capo all'altro della strada un cordelliuo, o una fettuccia, in

segno d'impedimento agli sposi di passar oltre, se prima la

sposa non paga il pedaggio. E questo consiste nei regalar loro

de'suoi biscottini. Al peso di questo pedaggio fa galante ri-

scontro l'usanza, che passando il curteggio davanti alia casa

di qualche parente od amico, sia dello sj>oso che della sposa,

alcuno della famiglia si trova immancabilmente sulla ])orta

con un buon orciulo di vino e un bicchiei-e, e mesce da here
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a tutti. E fossero cinquanta codesti incontri, a tutti bisogna

bere, altrimcnti si farebbc offesa alia parentela o alFamicizia.

Donde avviene die tra il vino bevuto a casa c quello rimpin-

zato lungo la via, quando il corteggio e presso al termine del

suo viaggio, raro 6 die sposi e invitati siano ancora in gambe
e in cervello. Io rammento di avere incontrato una volta presso

Cagli uno di codesti corteggi, molto numeroso, clie veniva di

lontano circa sci miglia, e aveva ancora a fame altre tie o

quattro. La strada era carrozzabile, larga e piana. Precedevano

al corteggio tie sonatori, i quali dairacceso colore del viso

e dairiucertezza del camminare mostravano clie, se avevauo

sonato assai, avevauo bevuto anche di piu. E non meno di loro

mostravano di essersi azzuffati potentemente col vino tutti

della comitiva, comprese le donne, fra le quali ve n'era con
gli ocelli cosi irabambolati, che si restava dubbi se gli uomini
dessero loro il braccio per galanteria, o perchfe da sfc non le

si reggessero pid in piedi. Gli sposi, col viso infocato essi

pure dal caldo e dal vino, crano davanti, c tenendosi per

mano dondolavano le braccia a vincere l'afa del cammino.
Appena scorsero la nostra comitiva, i tre suonatori trassero

prestamente di su le spalle i loro strumenti e cominciarono

a strimpellare : erano due violini e una chitarra. Alle prime
note della musica, il corteggio nuziale si ringalluzzi, e diverse

coppie cominciarono anche a far prova di ballo; ma raffanno

del camminare e il peso del vino non permettevano loro di

compiere n6 anche un solo giro regolarmente, sicche non erano

che movimenti a strapazzo e sgambetti. E intanto che gli uni
volevano a noi mostrare col ballo l'onore che facevano agli

sposi, gli altri lo mostravano coi gridi, sforzando le loro voci,

chiocce e sfiatate dal continuo urlare, a gridare ancora: Eiviva
gli sposi!

Quando il corteggio arriva alia casa dello sposo, la sposa
deve ripetere un qualche segno della sua pudibonda ritrosia.

Percio si ferma davanti alia porta, mostra di volersi ritrarre

indietro, annuvola lo sguardo come per tornare a piangere:

lo sposo pero senz
1

altro la prendo e la spinge dentro; e tutto

b finito. Ma a capo della scala, seria, silenziosa, con gran
sussiego di macstii si leva la figura della suocera. Al vederla

la sposa si arresta, e con molta modestia le chiede: — <c Siete

contenta che io venga in casa rostra? » — E la suocera, senza
scomporsi di una linea da quella sua maestA, tutta seria ri-

8ponde: ~ « Sc non fossi contnita, non vi avrci mandaio a
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prendere. » — Allora la sposa si fa avanti, le bacia la mano,

e le chiede la benedizione. — « Che vi hencdica il Signore > —
risponde la suocera, fattasi lieta e sorridente a quella prova

di soggezione e di bont;\ che le ha dato la nuora, e l'ab-

braccia e le rende il bacio. Poi levato un orciolo di vino

e un bicchiere, die tiene pronti vicino a se, le da a bere;

quindi prende il ramaiolo, e lo mette nelle mani di lei per

indicare che da quel punto rimette in lei il governo e la di-

reziono della casa. (E inutile avvertire che questa consegna

e di pura cerimonia, e che il governo della casa finch? vive

il vecchio capoccia riniane senipre nelle mani della suocera).

Dopo cid presala sotto braccio la conduce a vedere il letto

matrimoniale; e la sposa guarda, amniira, loda: poi si leva

dalla testa lo scialle e lo stende sul letto, per indizio di pren-

derne possesso. Dove non vi sia la suocera, prende il suo po-

sto il capo di casa, e alia sposa non e permesso di entrare

senza prima averne ottenuto il consenso da lui. Al quale pro-

posito, mi fu raccontato che un giovinotto orfano di padre e

di madre, e che conviveva con un suo zio, voile sposare una

giovane della quale lo zio non era affatto contento. Or questi

per rifarsi con un piccolo dispetto sulla cocciutaggine del

nipote, non si fece trovare in casa aU'arrivo del corteggio

nuziale. Cerca di qua, cerca di 1&, chiama, grida, colui non

si trovava. E intanto la sposa e tutto il corteggio guardavano

dal di fuori la porta di casa. Dopo circa mezz'ora lo si vide

finalmente salir lemme lemme dal fiume. Passo davanti al

corteggio senza dir nulla, e solo piegava il capo in risposta

ai saluti che gli facevano. Entro, e piantatosi sulla porta

guardo la sposa. La quale, rossa di vergogna e freniente di

rabbia, ma con grande apparenza di tranquillity, perche lo

zio aveva dei quattrini e il marito doveva essere T erode, fece

la richiesta d'uso u Side contento che renya in casa rostra? „

— Ed egli: — u Entraie » si tiro di fianco e se la fece

passare avail ti, e non disse altro.

Se la casa k agiata e ben provvista a biancheria, se ne fa

Pesposizione per Tarrivo della sposa, e il cortile, la scala,

le camere sono tutte piene di corde tirate da un capo all' altro,

con sopra lenzuola, coperte, tovaglie, salviette, asciugamani,

perche la sposa si rallcgri subito V occhio nell' abbondanza

delle cose che trovera nella sua nuova casa. Qui faccio una

brevo digressione per dire di una cosa, che £ fuori dell* argo-

mento, ma ad esso si riferisce.
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In Piobbico durano ancora in piedi quattro vecchissime

case, le quali vicino alia porta principale d' ingresso hanno

murata una porta piu piccola, tutte quattro della stessa forma

e grandezza. La cosa di molto nelVocchio, perche si vede

subito clie codeste porte non potevano servire all'uso comune
dell' entrare ed uscire, essendo alte dalla strada piii che mezzo

metro; e il muro dintorno, sotto alia porta, ai suoi fianchi, so-

pra l'arco, tutto di pietra viva in ciascuna di esse, della me-
desima quality forma e struttura del resto della casa, mostra

chiaramente che non solo non v' ebbero gradini, ma la forma

e costruttura del muro li escludeva affatto ; e che esse non fu-

rono aperte dopo alzata la casa, ma sorsero con essa, e furono

parte integrante del primitivo disegno. Porte quasi simili ho

vedute in Cagli in altre case pure antichissime, la cui costru-

zione deve rimontare per lo meno al secolo XV ; senonchfc quelle

variano un poco fra loro di grandezza ed anche di forma;

mentre le Piobbichesi sono perfettamente eguali. A che servi-

vano quelle porte? Che vi siano anche altrove, non pud du-

bitarsi, quindi una notizia sicura deir uso loro non dovrebbe

mancare. A Cagli si dice che fossero porte mortuarie
y
per dove

si faceva passare il morto, perchfe la superstizione diceva (e
dice ancora ) che il morto dove passava, chiamavasi dietro un
altro: e per6 la prudenza degli avi nostri gli murava subito

dietro la porta per impedire quella chiamata. Piu bella e piu

poetica, e anche piu verosimile, e la spiegazione che ne ho
sentita da un vecchio di Piobbico. Egli mi diceva: c Questa
«c era la porta della sposa, la quale non passava per la porta

« grande, ma si apriva a posta per lei questa porticina; e ap-
« pena essa era dentro, si tornava a murarla un' altra volta;

c nfe si riapriva piCi se non quando la sposa era portata ca-

« davere al cimitero, per indicare che entrata in quella casa,

<c unita a quell' uomo, la vita di lei doveva essere tutta in essa

«: e per esso; ne niai poteva o doveva rivolgere indietro la

« speranza del pensiero, perche per \ i non vi era piu uscita.

« E la porta si trova alta un buon mezzo metro da terra, per-
c che il pudore vietava a lei di entrarvi volonterosa con i suoi

€ piedi; ma era lo sposo che la sollevava, e di peso ve la

€ metteva dentro ».

Chiudo la digressiono, e torno all' argomento.

II secondo pranzo che aspetta al loro arrivo gli sposi &
anche piu abbondante del primo; ma non meno gli sposi che i

convitati, per pieni che siano di cibi e di viui, trovauo posto da
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mettenrene ancora. Quindi si passa nell'aia, e all' aria aperta

si sraaltisce ballando e saltando, finchfc basta la lena, il so-

verchio del mangiare e del bere. Ma a un certo punto grin-

vitati si accorgono che lo sposo e seomparso: lei chiacchiera,

ride con questo e con quello, ma lui non si vode piu. Ed essi,

lasciato trascorrere qualche minuto per convenienza, cominciano

la sfilata dei saluti e degli addii, e tutti partono. Partono tutti

perckfe lo sposo e gid, a letto: e quando attorno alia casa si

sark fatto silenzio, la parente piu prossima gli condurrk la

sposa.

Qui terminata la mia breve rassegna degli usi nuziali, si

aprirebbe an largo cainpo di considerazioni su questo simbolismo,

che regnava gik, e in parte regna ancora, negli atti piu gravi

e solenni della vita del contadino. Ma non 5 questo il luogo, e

foree il lettore, dopo un po' di ridere alle spalle dei semplici

campagnuoli e montanari, non gradirebbe troppo esser tratto

alia serietk di considerazioni filosofiche. Lascio dunque la cosa

con questo semplice accenno. II lettore, se vuole, vegga di per

si, quante delle costumanze vedute tra i montanari di Piob-

bico s' incontrino presso altre genti, anche non Italiane, e

quante segnatamente rispondano a quelle che ebbero gik i

Oreci e i Romani. £ nel fatto di tante rassomiglianze fra

popoli diversi di tempi, di costumi, di religione, spontanea

gli verrfc alia mente la considerazione, che tutto codesto sim-

bolismo, per quanto agli occhi di un moderno si presenti cosa

ridicola, debba pure nel fondo rispondere a un bisogno della

natura umana. E pensandovi sopra, troverk che in mezzo a

quella grossolanita e materialita di costumanze, v'hanno si-

gnificati bellissimi e delicatissimi, e forse non sari lontano

dal concludere con me che, se la civilta e stata molto brava a

distruggere usi e costumanze radicate cosi largamente e con

tanta profondita da secoli, ha pero mostrato una grande im-

potenza a ricdificare del nuovo sulFantico che ha distrutto,

perche la gente ignorante e grossolana ha pur bisogno di ve-

dere davanti a'suoi occhi qualche segno materiale e visibile,

che faccia lume alia poca apertura della sua mente.

Come corollario ai costumi nuziali dei monti Piobbichesi,

forse non dispiacera al lettore che io spenda due parole anche

a dire della scampanata che si fa quando uno o tutti due gli

sposi sono vedovi. Ma per dare piu variety alia cosa, invece di

narrarla in astratto, la concretero nel racconto delle nozze di



160 USI NUZIALI

Martellone. La sposa di lui vive ancora, e non e molto che io

dalla sua stessa bocca ho cercato ed avuto la conferma delle

cose, che altri mi avevano raccontato sul suo matrimonio.

Martellone era un veccliietto da Finocchieto, gruppo di

povere case sui iianchi di Montiego, vicino a Piobbico, il quale

scese ad abitare il paese, ch' era gi& sulla settantina. Io lo

ricordo benissinio, perche venne a stare vicino a casa nostra,

e mi rammento con che viva curiositi noi fanciulli correvamo

le prime volte a vedere quella sua strana figura. Per tutto

suo vestiario aveva un paio di pantaloni, una camicia e un cap-

pello. I pantaloni erano corti all'antica, di mezza lana, sbiaditi

affatto di colore, sudici, rattoppati da tutte le parti; la camicia,

dove stracciata, dove rattoppata essa pure, non saprei dire

quale tinta di colore avesse acquistato in tanta nimicizia che

mostrava di avere col bucato e con V acqua. Quanto al cap-

pello, il solo uso conveniente a cui poteva ancora destinarsi,

era di andare in cima ad un palo per ispavento degli uccelli

negli orti. La moglie si chiamava Domenica, ed era degna di

lui. Ma il vecchio Martellone aveva del suo una casetta e un
pezzo di terra, e la fantasia popolare, che lo vedeva non
abbondare veramente troppo nelle spese del vestire e del vivere,

si era figurata che nella sucida cassa di colui dovessero luccicare

parecchi pezzi e bianchi e gialli. Sicche, venuta a morte la

Domenica, non deve far meraviglia che Martellone ritrovasse

subito moglie. Ma giunse improvvisa e inaspettata come fulmine

a tutti la notizia che lo avrebbe sposato la Lavinia. Era questa

una fanciulla alta, snella, tutta nervatura. Figliuola di un
mulattiere, la si vedeva continuamente attorno ai muli, e nella

valentia del cavalcare e del farsi obbedire da quelle male
bestie, infami in tutta la montagna pei loro calci e pei morsi,

poteva dare dei punti al padre, vecchio nel mestiere, e ai

robusti fratelli. Essa aveva 17 anni, Martellone 73. La smi-

surata sproporzione nell' eta, nei caratteri, nella vita dei due
sposi, come aveva levato un mondo di cicalocci e di risa al

primo annunzio, cosi fece nasccre general e il desiderio di

solennizzare quell' unione con una scampanata che non si fosse

mai veduta 1' eguale. E perche non isfuggisse loro di mano
la preda, Tappostarono per turno, e per piu giorni il vecchio

satiro non pot6 recarsi dalla sua Galatea, senza che subito

tre o quattro persone si mettessero di piantone alia porta per

dare subito la voce in paese, se mai si tentasse di fare il

matrimonio alia chetichella. E iufatti, mi raccontava la sposa,
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'em UnttV 7 colp ire o quaitr' volt\ mo 'n (? i riuscit, « abbiamo

tentato il colpo tre o quatlro volte, ma non ci e riuscito ».

E allora gli sposi fecero di neeessita virtu, e annunziarono

apertamente la sera e Y ora del matrimonio. lo non mi vi

trovai, ma tutti quelli die vi furono presenti, ed io ne ho

parlato con molti, mi assicurano che mai tanta gente si e piu

veduta a Piobbico. La voce era corsa anche per la campagna,

e da tutti i caseggiati e dalle ville non molto lontane dal

paese erano venuti a godersi quel divertimento. La chiesa era

gremita di gente, gremito il piazzale, grcmita la strada che

mette dal paese alia Parroccliia. Lo sposo era messo a nuovo,

pantaloni lunghi, scarpe, giacchetta, un cappello nuovo, e una
grande cravatta rossa al collo, che egli non ne aveva mai
portate in vita sua. Quando compiuta la cerimonia, gli sposi

comparvero sulla porta della chiesa, si levd come un tuono di

« Emira gli sposi » che dal piazzale, come una fila di moschet-

teria, in un lampo si comunico ed estese per tutta la strada

fino al paese; e poi subito cominci6 una baraonda di suoni, i

piu svariati, i piu stonati che si possano immaginare, e risa,

e grida, e urli, un vero pandemonio. Le padelle, le palette,

i mortai di bronzo, i badili, le vanghe, i campanacci delle

capre e de' buoi, i corni, i violini, le chitarre, ogni corpo che

potesse dar suono era stato tratto fuori; chi batteva con le

chiavi, chi con sassi, chi con pezzi di legno una musica cosi

diabolica, che a rappresentare un vero concerto d' inferno non

si potrebbe immaginare di meglio. Con questa musica accom-

pagnarono il corteggio a casa della sposa, e finche la stanchezza

non ebbe vinto le braccia, si seguito la baraonda. Si era con-

venuto che il giorno dopo si ripeterebbe il medesimo divertimento

air ora che Martellone si condurrebbe a casa la sua dolce

roeti; ma la notte che porta buoni consigli, suggeri Tidea
di accompagnarvi per maggiore solennitA un altro divertimento.

La casa della sposa dava sulla via principale del paese. Fu
dunque proposto di raccogliersi a pranzo sotto le finestre di

lei, all* ora stessa che sedevano a pranzo gli sposi. La proposta

fu salutata da una salva d' applausi, e ottenuto dal sindaco il

permesso, si misero subito air opera di preparare per quella

via una lunghissima tavola. Furono a mensa un centinaio

circa, e la strada e le finestre dintorno erano gremite di gente

che stava a vedere e ridere a quella matta novitii. Un frago-

roso evviva agli sposi e una solenne scampanata apri il pranzo,

e ad ogni nuova portata, nuovo saluto e nuova scampanata.
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Gli urli crebbero, e diventarono una frenesia, quando alle

frutta comparve alia finestra lo sposo, e lo si vide battero

con una chiave sopra una paletta, per fare la scampanata a
&k stesso. Terminate il pranzo, appena gli sposi si presentarono

sulla porta per mettersi in cammino, furono tolti in mezzo,
tagliati fuori dal corteggio, e spinti avanti ad aprire la marcia
solenne del loro trionfo. Una processione piu indiavolata di quella

non credo siasi veduta mai. I due sposi si davan di braccio; lei

dritta nella sveltezza della sua persona, un poco rossa di ver-

gogna, ma menando attorno arditamente sulla folia i suoi grandi
occhi; lui un po'curvo, rosso in viso dal pranzo, dalFafa di

tutta quella gente, ed anche dalla stizza che nascosta gli bolliva

in cuore per quella berlina. Dietro a loro venivano in prima
linea due ricchi signori del paese, Giovanni Contini e An-
tonio Pazzaglia, che nel contrasto deU'etk e degli strumenti

davano la prima nota caratteristica di tutta quella baraonda
musicale. II primo, alto della persona, fresco d' et&, fiero

d' aspetto, e con due enormi mustacchi, aveva un tamburo e vi

dava sopra alia maledetta. L' altro era un vecchietto, vegeto

ancora e abbastanza bene in gambe, ma che portava sulle

spalle 84 anni. Vestiva sempre alia moda del secolo scorso con
inappuntabile accuratezza, pantaloni corti, calze bianchissime,

un soprabito a coda, cravattone bianco, e un lucido cappello

a mezzo staio; ed era tutto raso in faccia alia diplomatica.

Invitato a prender parte anch' esso alia festa, non seppe resistere

alia tentazione, e segui gli sposi appoggiandosi al braccio di

un giovinotto, e colla destra sonava un campanello. Dietro quei
due, seguiva tutta la folia, senz' ordine e senza distinzione,

grandi, piccoli, giovani, vecchi, poveri, benestanti. Martellone

abitava di \k dal fiume, sulla collinetta dove sorge il palazzo

baronale degli antichi feudatari. Immagina, o lettore, lo spet-

tacolo di quella strana processione attraverso il lungo ponte
che cavalca il fiume, e su per il serpeggiamento della strada

che mena al palazzo. Le porte, le finestre, le terrazze, tutto

era pieno di gente, specialmente donne e ragazzi; e al baccano
d' urli e di suoni che veniva dalla strada, rispondeva di \k

un altro baccano di risa, di battimani, di suoni; e di cani che
abbaiavano.

Francesco Tarducci.
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Udii (sdraiato sotto il verde ombrello

di un' ampia quercia, sull'erboso piano,

mentre il cuor mi rideva per Brunello

che a Marfisa togliea V arme di mano)

una solenne gargagliata pazza,

cui un riso annuia lieto e sottile:

era una cingallegra ed una gazza;

e cin
}

cinc\n
y

dicea la piii gentile

;

e l'altra, vecchia: — Or ti figura, ed ecco

fui nella stanza della nuova sposa

e ad un cerchietto d' oro io diei di becco

raggiante una letizia luminosa;

e mentre volo alia finestra, Tuscio

8* apriva, ed entra un' alta forma umana,

e dir le scnto (si che a pena sguscio

dietro a un com6) che in chiuder la persiana

si vide il medio senz' anel. Secura

a ripigliarlo mosse alia teletta;

poi fece un gesto, e sulla fronte pura

pas86 la mano, e fra 8& disse :

u
Aspetta...
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aspetta un po'; V ho po.sto... „ E irrequieta

(wJ> per tutto, butto all' aria il letto,

gernendo * Oim?*, non saro mai piu lieta,

che ho perduto V anello benedetto ! „

( Hai da naper che la lor fcde unita

tiene un po' d' acqua dalle nozze in poi,

quasi, sen// acqua, alia rama fiorita

Dio non bcnedicessc ancora noi
!

)

Pure indarno cereo. N' andava fuori

sposso levando gli oechi lagrimosi

che parevan pervinche in tra gli albori

di mattini stillanti e rugiadosi.

Venne la sera, cd io non davo t>egno

di vita ancora; ma sentivo il cuore

battenni forte forte incontro al legno,

sentivo dir: * Che hai, mio doloe amore? ,

Ed il marito a lei sciogliea le chiome

che avvolgevanle il collo e il s^n tn?mante

tra fiotti d' oro morbid i, si come

fascia di luce un giglio il >^1 e^An;*.

avcs>i vi^to! a fu p*T

la preda, vinta da un >*;:;! cat: rx

Ei, ved«*ndo la spo>a laor:-;.^.

la bar-iava e ehie^-a: * Oh-? h^L ^s;r«? ?

T~*>ro n:L\ tu pi.mji ! ^ E a It; Ij ita^i

;.:^I:-a Ja^Ii <xvhi tho c^.^I -ji coc;

;

e il t isTo rallrnr^vji v : I- ttijlzI

Digitized by
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Chinando il capo in lui contro la spalla

in singhiozzi rompea di tale schianto

il suo pegno d' amor fidato e santo,

m' usci di bocca, e a lei corse iinprovviso

tinnendo al piede. Un — oh — come un garrito

di passero mand&, movendo un riso

beato: e nulla ci capfa '1 marito.

L' anello si ripose, e scinta e allegra

porse la bocca e il sen rosei contenta. —
— E poi, e poi — chiedea la cingallegra

dacchfc la gazza ora taceva attenta —

di' su, di', la mia vecchia. — Ma 1' astuta

che m' aveva scoperto ad ascoltare

— Oib&, diceva, io sono sorda e muta,

a me non piace di spettegolare. —

Severino Ferrari.

vol. I. 11.



UN QUADBO DI FRA' PAOLO DA MODEM

NELLA S. GALLERIA ESTENSE

Visitando poco tempo fa la B. Oalleria Estense, mi sono

imbattuto in an qaadro del secolo XIV, d'autore fino allora

a me affatto ignoto, che riscrizione a lettere d'oro, dipinta nel

basso su lunga striscia di color castagno, ci indica come Fra'

Paolo da Modena (1).

Non k su tavola, ma in tela, e rappresenta, come dice

riscrizione, la Nostra Donna d* Umilta. il dessa seduta su d'un

marmoreo pavimento, e tiene sulle gambe il bambino Gesii,

che, sostenuto sulla schiena dalla destra di lei, volgendo con

molta grazia e naturalezza lo sguardo alio spettatore, portata

la bocca ed una mano sulla destra mammella della madre, fe

intento a poppare. £ coperto da una tunichetta mssa, il ro-

vescio della quale e verde, e Maria fe vestita da un abito che,

(1) Eccone riscrizione:

LA . NOSTRA . DONNA . DVMILITA .... MCCCLXX

F . PAVLVS . DE . MVTINA . FECIT . ORD . PDIC . . . IIIlTblENAT.

La pittara data adanque dalla fino del]* anno 1373.

Avevo gia fatte le mie note su qucsto qaadro per ricavarne an articolo,

qnando m'accorsi che gia ne avevan parlato il Bortolotti (Attie Mem. delU

B. dep. di St. patria delle prov. MocUnesi e Parmensi, Vol. VII) ed il

Cayalcaselle (Storia della Pittura in Italia, Vol. IV, pag. 118 e segg. ).

Naturalmente, io feci prd anche delle loro osservagioni.
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fregiato nel mezzo del petto d' un aureo disco raggiante, io credo

che in origine dovesse esser rosso, e da im manto verde con

orlo ricamato d'oro: d'oro e il nimbo crucigero di Gesu, d'oro k

quello di Maria, pur circondato da dodici stello d'oro, e formata

di raggi d'oro b r aureola (mcz/a mandorla), su cui si disegna

il bel gruppo; mcntre il fondo del quadro, tutto cosparso di

atclle d'oro, azzurro, come azzurri sono i fondi do' due pic-

coli medaglioni rapprosentanti 1* Annunciazione, sui timpani

dclla finta areata a tutto sesto, ornata d'archetti trilobati e

piantata su due bassi pilastrini, la quale incornicia la rappre-

sentazione e prelude a que'magnifici archi di trionfo, sotto i

quali nel 400 e nel 500 si fu soliti di porre su trono la gloriosa

figura di Maria.

Accanto a questa semplice e soave figura di madre celeste

e rivolto a Lei, inginocchiato di profilo, colle mani giunte in

atto di preghiera, sta un frate domenicano, forse il ritratto del

committente del quadro, forse quello stesso deH'artista. La
statura di lui, — il quale pel carattere individual del tipo e

per la forza delV espressione, sembra affatto una figura del-

l'arte del 400, e come ritratto non trova riscontri in quella

del 300, che nell'affresco di Giotto in 8. Giovanni Laterano,

dove sono espressi Bonifacio VIII e tre suoi assistenti, o in

quello, dipinto da Jacopo Avanzi (?) nella Cappelladi S. Giorgio

a Padova, dove si vedon mirabilmente ritratte dal vero alcuno

figure che assistono ai funerali di S. Lucia, — b di metii minore

di quella della Madonna; ma ci6 combina assai bene col modo
di fare di quel tempo e di tutto il medio evo, in cui, come fu

gik neir antichita classica, la maesti\ e la potenza della divinita

e di tutti gli esseri di quel mondo soprannaturale che nel-

T imaginazione degli uomini aveva assunto forme concrete ed

un ordinamento simile a quello terreno, non sapevansi ancora

meglio esprimere sensibilmente che con mezzi affatto esteriori,

coi simboli, ciois e con una statura di molto superiore a quella

deiruomo. Nel pieno Rinasdmento, quando Varte era gi& riu-

scita a dare alia forma la piu alta idealiti, non si ricorse piii

a questi mezzi, e Michelangelo, per non citare altri esempi,

rappresentd tanto il Padre Eterno che G. Oristo e Maria, colle

stesse proporzioni degli uomini.

11 quadro di cui parliamo fu ridipinto in modo che non

si pud dare un giudizj* 1 sua tecnica ciecuzione; nfe si puo
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gtnuino, oppur provenuto da un' alterazione cleH'azzurro e dal

n?stauro (1). Io sto per questa seconda supposizione.

II Bortolotti opina che la rappresentazione di Fra' Paolo

da Modena direttamente derivi da quella che, dipinta a fresco,

(1) II Signor Bortolotti insiste su questo tono monocromatico e crede

che in origin© fossero stati verdi anche i fondi della rappn'sentazione centrale

• dei due tondi dell* Annunciazione, mentre invece e neirnno e negli altri e

vUibilo ralterazione del tempo. (II Cavalcaselle li dice addirittura azzurri).

Ma egli fu condotto a veder totto verde dal preconcetto di trovar simbolico

anche cio che non doveva esserlo; giacche totta verde potea bensi imaginarsi

c taholta anche raffigurarsi la Speranza, che, volendosi person iScare una

pura astrazione mentale, dato a ciascan colore ano speciale significato, non

si potca cspriuierla meglio altrimenti; ma non la Madonna, la quale non

tncarnava gia questo solo attributo, ma tanti altri di ugual valore ( Litanie,

luni latini. scritti de'Padri ecc. in lode a Maria), onde anche nel volerli

c^pnmere simbolicamente in una stessa rappresentazione, dovea mantenersi

per tut ti una certa misura. Aggiungasi a cid che in tai maniera il pittore si

sarvM»o di troppo discostato dalla tradizione per la quale Maria si figurava

quasi oostantemcnte con tunica rossa, velo bianco e manto azzurro, oppure,

oonw in alcune miniature bizantine e taholta ne' mosaici di Monreale e di Pa-

Wnu\ con vcsto azzurra e manto castagno. I Bizantini furono soliti di esprimere

wlla loro arte tutti i siniboli egli attributi biblici che i cristiani avevano riferito

a Maria ; ma cio con mezzi molto semplici ed in una maniera assai intelligibile,

^uuvhe intorno alia figura di lei, seduta su trono portando il bambino Gesu,

xi ponovano anche queUe dei Profeti, ciascuno colla figura onde aveva pre-

dotto la Madre di Dio e con l'iscrizione che la dichiarava; cosi che, p. es.,

K'cvhieK\ tenendo in mano una porta, dice aur un cartello: € Io vi ho visto

chiusa di Dio, per la quale e uscito il solo Dio di tutto l'universo. »

(OY: Didron, Manuel cf Iconogr. chrti:, pag. 290 e segg.).

Vw fVato delFoccidente, avvezzo a tutte le sottigliezze della scolastica

vd alio piA forti astrazioni mentali, avrebbe forse potuto capire un quadro,

ow in ogni liuea e colore ci fossero tanti significati reconditi .quanti con

mando acute/za ed eruditi confronti, degni, mi pare, di miglior causa, seppe

tu»v«wuo iu questo di Fra' Paolo il Signor Bortolotti; ma non Vavrebbe po-

tuio oapiro il popolo, avvezzo soltanto a quelle forme simboliche che, o per

luu^ii vviiHuetudine, o perche esse rendevano con grande chiarczza l'idea, o

gia acwlte, o poteva accogliere ancora. Quando si rappresentava la

VU Ivmu, ognuuo la considerava sotto quell' aspetto che piu gli piaceva, poiche

t iu iu,t iut.i^iuo erano inerenti tutti gli attributi che i Padri, gli scolastici,

iniioh^i avevano trovato e continuavano ancora a trovare per Lei. A con-

lu^w le opore d'arte, siano pur de'secoli XIII e XIV, nel modo del signor

U uviv u, awieue speaso che un segno, un atteggiamento, od un acccssorio

v 4 >k a.nto oruanamtale, faccia perdere il tempo in inutili ricerche. Cosi de-

u vvJiMvlciatfi soltanto come semplice ornamento i due anelli sulle mani
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trovasi ora in S. Maria Forisporta a Pistoia (1), e suppone che

Fra' Paolo sia stato a Pistoia, « di che si avrebbe lume e

ragione della grazia che inostra (il dipinto) e della sua bella

maniera », la quale, secondo inclina a giudicare lo stesso Bor-

tolotti, procederebbe dalla Scuola giottesca, essendo, com'egli

dice, di stile giottesco anche 1' imagine di Pistoia.

10 non credo che si possa ararnettere una filiazione del-

Puna imagine dall'altra, e non saprei neppur dire doode po-

trebbe aver tratto Torigine questo tipo di Madonna Lattante

seduta a terra o sul nudo pavimento di marmo o su d'un cu-

scino steso sopra d'un prato; ma se si consideri il titolo che
le si appose di Madonna della Uniilta, parrebbe fosse dovuto

derivare dalle idee francescane.

Talc supposizione potrebbe ricever conferma anche dal

fatto, che una di sifFatte Madonne — quella di Bartolomeo da
Camogli, ora nel Museo di Palermo — esisteva in una chiesa

di Francescani, e che nelle Marche e nelF Emilia, forse per

influenza della vicina Umbria, dove Fra' Jacopone componeva
quelle odi volgari cosi piene di ingenuo sentimento e di rea-

lismo (2), se ne trova il maggior numero.

11 Cavalcaselle, che nota V originality di questo soggetto,

ne indica alcune di Francescuccio Ghissi di Fabriano, di cui

la migliore trovasi nella Chiesa di S. Salvatore degli Agosti-

di Maria; giacchc non e lecito fabbricare ipotesi e darie per sicure, laddove

manclii per sostenerle ogni testiiuonianza. Solo si pud dire che nel Medio Evo

si badO pure all* anello di Maria, poiche in css<>, per mezzo delle pietre pre-

ziose di cui si imaginava arricchito ( c si sa, spccialmente dai Lapidarii, che

a ciascuna pietra s* attribuiva, come a ciascun animale c a ciascuna pianta,

un particolare significato sirabolico ) potevansi adombrare lo innumerevoli virtu

di Maria. Lcggasi T inuo still' anello della B. V. Maria (Mono, Latcin.

Hymnen, T. II. pag. 445) dove csso s' iniagina composto di ben venti pietre.

Quclli dipinti da Fra' Paolo, non son certo cosi ricchi.

(1) Atti e Memorie cit
, Append, pag. 450 e ^cgg.

(2) Cfr. Laude: Ne la degna stall-a ecc. (Tr. Ill, 5). Ed essa lo ri-

copre — Mettendogli la poppa — Entro la sua bncchina. — Cioppava

lo bambino — Colle sue labbruccia — Stiingeala con la bocca, — Chi

non area dentuccia. — Laude: Laudiam V amor divino (Tr. VI, 3). Che

stntivi, Maria^ — Donna di cortesia — Quando il latte suggia — S\

gran figliuol divino? ecc. Lo stesso Fra' Jac<>pone canta, come poi anche

Dante e Petrarca, Tumilta di Maria: JJ umilita profonda — Che nel smo

euote abonda. (L. Ill, Ode VI aUa Vergine).
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niani a Monte Giorgio, nella Provincia d'Ascoli (1); un'altra,

ch'e forsc del medesimo autore, ne vidi io stesso nel Vati-

cano (2). E dessa seduta su cuscino rosso lumeggiato d'oro e

steso sopra un verde prato ; la mossa della Vergine e quella

del bambino sono affatto quali nel quadro di Fra Paolo. Ara-

bedue nimbati, sono circondati da raggi, e il fondo e tutto

d'oro; manca la luna a' pie di Maria; tanto il manto turchino

riccaniente orlato, come la veste rossa della Madonna, sono

sfarzosamente ornati di auiei fiorami; il bambino k in parte

coperto da un drappo bianco; i contorni di queste figure sono

duri e secchi ed alquanto stridenti le tinte.

Dalle Marche il soggetto della Madonna d'Uniiltii fe pur

passato neir Emilia, dove Lippo Dalmasio, con arte migliore,

ma con un fare, che, sebbene piu largo e grandioso, non dif-

ferisce di molto da quello del Ghissi, nel Collegio degli Spa-

gnuoli in Bologna ne dipinse una, ora molto alterata da re-

stauri e da ridipinti (3).

Certamente, come le idee francescane non si fennarono

nella regione dove sorsero, ma si propagarono rapidamente

dovunque, cosi questa stessa rappresentazione, come 1' abbiamo

gik notata a Pistoia, la troviamo a Palermo, dipinta su tavola

da un artista genovese, Bartolomeo da Camogli (4), e finalmente

(1) Cavalcaselle c Crowe, Storia della Pittura in Italia, Vol. IV, pag.

30. Davanti a Maria vedesi un angelo inginocchiato, con le raani conserte

al seno cd una corona di fiori sul capo. Prcsso di lui leggonsi le seguenti

parole: PVLCRA (sic) VT (?) LVNA, e nella parte inferiore del qaadro:

HOC . OPVS . FECIT . ET . DEPINSIT (sic). FRANCISCVTIVS . GHISSI

DB . FABRIANO . SVB . ANNO . DOMINI . MCCCLXXIII. Tale sog-

getto ripete il Ghissi nella Chiesa di S. Agostino in Ascoli ( Chiesa detta la

Madonna della Pace). Qui, dinanzi alia Vergine Rtanno in atto reverentc due

Augeli colle braccia incrociatc al scno. Tanto neiruno die neH'altro quadro,

entro due tondi, sui timpani d*un* areata, c pur rappresentata I'Annuncia-

zione di Maria. Pare clic gli Agostiniani prediligessero questo soggetto, di

cui un altro quadro dello stesso Ghissi trovasi nella raccolta del signor

Fornari in Fabriano.

(2) Credenza S. n.° 1. Fu pur notata dal Cavalcaselle (Vol. IV, pag. 32).

(3) Cavalcaselle c Crowe, op. cit. pag. 62 o 68.

(4) Cavalcaselle o Crowe op. cit. pag. 123 o segg. Era una volta nel

Convonto de* Francescani a Palermo, nel quale i Gcnovcsi avevano una Cap-

pella* Maria con veste rossa o manto azzurro c seduta sopra un pavimento

di marmo giallo, e la tavola e chiusa ontro cornice con colonnine che sosten-

gono un arco trilobate, sui timpani dol qualo e llgurata V Annunciazione.

Sulla ba»e vedesi nol mezzo la Croco cni simboli della Pussione di Cristo, e
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a Napoli in S. Domenico Maggiore, sopra il sepolcro di Gio^

vanna <T Aquino, morta nel 1345 (1).

L' opera di Fra Paolo da Modena non ha nfe stilisticamente,

nfe iconograficamente (poichfc non b noto che Giotto e quelli

della sua scuola abbiano mai trattato un tale soggetto) alcuna

affinity con quelle de' Giotteschi
;
essa, e per la larghezza con

cui k condotto il dipinto, e pei tipi di Maria e del bambino,

manifesta chiaramente il fare di Lippo Dahnasio; il quale a

sua volta ha una certa attinenza con quello dei pittori delle

Marche.

Non noto che alcun Senese o giottesco abbia mai dipinto

Madonne d'umiltfi, quantunque frequenti si trovino tra le opere

di queste due grandi scuole le Madonne che allattano il bam-
bino Gesii; soggetto ormai divenuto comune e generale tanto

nell'arte italiana che nella gotica, mentre prima era stato

assai poche volte trattato (2); giacch6 solo dal secolo XIII,

collo svolgersi rapido di grandi avvenimenti, col migliorarsi

ai lati alcune figure incappucciate della compagnia dei Battuti, dietro le

quali stanno, da ana parte, altre figure d'uomini e dall'altra, di donne, in

ginucchio. L' iscriziono e tale: NRA . DNA . DE . HVMILITATE .
—

MCCCXXXXVI . HOC . OPVS . PINSIT
v
sic) . MAGISTER . BTOLOMEVS

DE . CAMVLIO . PINTOR (sic). La maniera, secondo il Cavalc iselle, s'av-

vicina a quella de'Scnesi, Simone di Martina c Lippo Memini.

(1) In que<*!o dipinto Maria e soduta su cuscino e circondata da angeli.

La Guida di Napoli e sue vicinanze (Vol. I, pag. 302), giudica quest'opora

di Simone Napole ano; ma il Cavalcaselle fa giustamente osservare ch' essa

mostra una maniera simile a quella dei pittori di Fabriano.

(2) Credo che il tipo de la Madonna Lattante risalga ai primi secoli del

Cristiancsimo, e sia derivato, specialmente per la forma, da gruppi consimili

deH'arte classica, rapprcsentanti seat xovporpypoi, di cui ora si conoscono

parecchi esemplari. Gia ncll'VIII secolo S. Gregorio II accenua in una let-

tera, mandata a Iiconc Isaurico, ad imagini di Madonne lattanti (Garrucci,

Storia delV Arte crist. Vol. I, pag. 586), e nel st'C. XTI una Madonna lat-

tante si ritrasse in Mosaico sulla facciata sopra il portico di S. Maria in

Trastcvere. Froquenteinentc trovansi tali imagini anche nell'arte gotica, e

specialmente firanccse, de'secoli XIII e XIV. (Cfr. percio il mio studio sulla

Madonna lattante nelY arte del M. evo, inserito negli Atti del R. Istituto

Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
t
Tomo VI, Ser. VI (in questo, non per

mia colpa, e^sendo malato quando ne ebbi le bozze, sono incorsi alcuni errori

di stampa, che il lettorc potra corregger da so ), ed un altro lavoro su d' un

Atorio del Museo Vaticano. inserito neT Archivio stor. dell' Arte, Anuo

I, fasc. IV.
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delle condizioni del popolo e coirimporsi delle sue idee, inco-

minci6 anche a penetrare piu potente che mai, nelle genti oc-

cidentals il sentiraento semplice della natura; onde Tarte

soltanto da allora dovette preferir questo tema che rispec-

chiava cosi bene le nuove tendenze dello spirito umano (1).

Ho detto che nel quadro di Fra' Paolo, come in tutti gli

altri nominati, Maria e circondata da un' aureola di raggi

d'oro (2). Certamente essa rappresenta la mulicr amicta Sol'

dell' Apocalisse (3), la quale, negli inni latini, diventa il sot

solem parturiens (4), la stella vestita di sole (5). Sopra ed in-

torno al nimbo di Maria stanno in questi quadri 12 stelle, ed

ai piedi, il disco lunare; cosi appunto come nelF Apocalisse

:

Mulicr amicta sole, et luna sub pcdibus eius ct in capite cius

corona Stellarum duodecim (6). Se non che, oltre d'averle rap-

presentato accanto tutti questi segni della sua grandezza (7),

Maria stessa, come madre di G. Cristo, che naturalmente chia-

(1) II Thode,
(
Franz von Assist, pag. 468 e segg.) starebbe per credere

che specialmente le idee francescane abbiano dato il maggior impulso alia

diffusione di qnesto leggiadro motivo. Io stimo invece che si sarebbe fatto

strada anche da so. Gia fin nell' Evang. di S. Luca son consacrate le mam-

melle cite hanno allattato Gesu, e questo allattamento celebrano i Padri, gli

innologi cristiani, e alcuni passi della litargia latina; inentre gli Apocrift

mostrano G. C. allattato dalla Madre, anche nella narrazionc della Nativita

sua. (Cfr. percid i miei studi citati ).

(2) Un disco d' oro raggiante orna, come abbiamo detto, V abito di Maria,

nel quadro di Fra' Paolo da Modena.

(3) C. XII, § 1.

(4) Mone, Lutein. Hymtien, Tom. II, pag. 183. Cfr. S. Bernardo, In

Serm., Sign. Magn.; vestds solem nube et sole ipsa vesttris.

(5) Mone, op* cit , Tomo II, pag. 123 : Euge sole quod amicta — solem

gignis stellula.

(6) Cfr. con un inno latino (Mone, Tomo II, pag. 279): Gaude stellis

coronata — Solis luce trabeata — Sub qua luna est locata.

(7) 6 degno di nota nolle imagini di cui parliamo il contrasto, a bella

posta voluto, tra questi attributi che indicano in sommo grado la celeste po-

tenza di Maria, le sue vesti ricchissime di orlnture e di fiorami d
1

oro, i due

anelli ch' ella porta; nel qnadro di Fra* Paolo, e Pespressione o Tatteggia-

mento seraplice e dimesso di lei seduta a terra, di lei che appunto per

umilta aveva acconsentito di divenir madre di Cristo. In alcune di questc

pittnre abbiamo pur notato che anche alcuni angeli, in nttcggiamento di

derota sommcssione e adorazione, le fanno cortoggio; in alt re, come nel qua-

dro di Fra* Paolo, nno o piu mortali ra,dorano o pregano. Imjwrta osscr-

vare come a quosta Madonna d' Umilta si mantenesse una forma eostante
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mavasi il Sole, divent&, o, come abbiamo notato, la stella, op-

pure la luna da cui questo Sole b nato (1).

Abbiamo veduto come su d'un quadro del Ghissi da Fa-

briano ci fosse 1' iscrizione, pulchra ut luna. E dcsso un para-

gone che nella splcndida poesia del Cantico de'Oautici, tutta

spirante profumo orientale, v applicato alia bella Sulaniite, in

cui i cristiani vollero veder figurata la Chicsa e quindi anche

Maria. Messo in rapporto questo passo della Cantica, con quello

dell' Apocalisse, la luna venne a considcrarsi quasi un simbolo

della Madro di Cristo. Cosi nella niaggior parte dei quadri

sopra indicati, la luna, oltre ad indicare la grandezza di Ma-
ria, sta, secondo io penso, ancke quale figura di lei (2). Non mi

d'atteggiamento, quasi stereotipa, e si rapprcsentasse di solito colla sini-

stra abbandonata sul ginocchio, men tre il braccio attraversa il corpo del

bambino. Questo att^ggiainento diraesso e pero naturale, cd il trovarsi spesso

e soltanto in questo Madonne d' umilta, non deve aver altra spiegazione che

quella ch
1

esse derivano da un tipo piu antico comune, e che si conserve tale

tipo |>erche rimanesse spiccato il carattere di qucsta rapprcsentazione. L'arte

bizantina non rappresento la Madonna dell' Umilta, bensi soltanto Maria coim;

la donna dell' Apocalisse, e la pose sullo nubi con abito di porpora ed ali

d'angelo (Cfr. DMron, Manuel cP Jconogr. chre't, pag. 249).

Debbo for anche notare che poche sono neir arte bizantina le rappre*en-

tazioni allegoriche di seinplici astrazioni mentali. L'oricnte greco come prima

avea fonnato il tipo alio divinita initologiche, tipo che poi passu anche in

Roma e nelT occidente, cosi, fatto cristiano, fu nei medio evo tutto in ten to a

fermare i caratteri delle storie bibliche o delle lcggcmle cristiane, delle visioni

apocalittiche e di quella d'Ezechicle. L'arte carolingia, la renana e la gotica

fecero un uso ben pin largo di siniboli. Tutte 1c cose naturali si conside-

ravano nell' occidente in rapporto colla vita religiosa e morale, e ciascun og-

getto diventava simbolo di virtu o di vizii, e figura di attributi divini, se-

condo i diversi punti di vista sotto i qnali la divinita poteva esser considerata.

Era specialmentc effetto di quel precoce traviamento dogli spiriti, pel quale

nella bibbia, ome anche ncgli scritti dcgli antichi, V uoino non si fermava

piu alia rcalta della cosa espr ssa, ma vi voleva trovare rcconditi sensi, secondo

le tendenze religiose e morali clic il cristianesimo aveva a |>oco a poco insi-

nuato negli animi.

(1) Cfr. Giovanni (Jcomefra Ihmn. I in Deip.. Midmgr. }>p. grarco-

latin., Tom. Ill, pag. 4:17: Salve luna iu( undo, ncque deficiens, sed plcnior

tuo cum sole concursn; e rhilipp Abbas. Comment, in Cantic. in pr. Solem

namque parit luna novella novum;.... Christns sol oritur, Luna Maria

parit.

(2) Ncl medio evo si uso spes*o di porrc il simbolo insieine col soggctto

da esso rapprescntnto. In alcune miniature, per cs. : di bestiarii francesi,

pubblicatc dal Cahier (pi. XXVII, Ms. della Kibl, Naz. di Parigi. Melanges,
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A

pare tuttavia che si sia mai arrivati ad idcntificare cosi la luna

colla Madonna, da scainbiar Tuna per l'altra, quantunque pel

sole io mi sappia, che in molti pa<?si esso e ritenuto dal volgo

come l'occhio di Dio; credo pero che il paragone colla luna

abbia influito assai suU'animo dci nostri artisti del trecento,

che, al contra rio degli orientali, pei quali il ritratto di Maria do-

veva esscr bruno, imaginarono bianco-rosca, bionda e soave que-

sta spleudida figura del cielo cristiano (1). Cosi alcuna di quelle

imagini, colle quali il popolo ebreo avea cercato di dare idea

adeguata della sua ammirazione per una cosa naturale qual-

sia-si, applicata a queste figure cristiane, cbe, pur mantenendo

il loro fondo di realty, s' erano ormai innalzate sublimi nella

mente umana, poterono dar vita a nuove e splendide creazioni

dell' arte; quasi con quello stesso processo per il quale neir an*

tichita classica dalla elaborazione delle imagini cho avean la-

sciato neir uomo i semplici fenomeni della natura, erano de-

rivate le insuperabili figure degli dei.

Nella maggior parte de'quadri rapprescntanti la Madonna
d'Umilta, troviamo questa figura incorniciata da un arco.

Credo anch' io, come il Bortolotti, che quest' arco abbia un
senso simbolico e voglia indicare Maria come porta deU'altis-

simo re e porta del ciclo; tanto & vero che sui timpani, ai

Vol. II), sopra il crocifisso e figurato il pcllicano, di cui n' era il simbolo.

Anche dopo tutto ci6 cho ho dotto, non mi pare tuttavia cho si debbano ri«

cercare inusitatt e rcconliti significati in quel disco nero che soltanto nel

quadro di l*ra Paolo scorgesi sotto al disco lunare. Egli avrebbe rappre-

sentato una cosa insoltta e quindi iniutelligibile. Quel noro non deve esser

altro, secondo me, che l'ombra proiettata dal disco lunare sul paviraento,

ombra che pur vediamo indicata sullo stesso pavimento, sotto alle pieghe

delle vesti di Maria.

Non saprei indicar la ragionc per cui Fra Paolo, a diflerenza degli altri,

non abbia indicato cntro al disco la falec lunare. One sia essa sparita nel

ridipinto? Certo si nso seinpre indicarla nel medio evo, quando si rappre-

sento la luna nella scena della Crocifissiono di Cristo. ( Spesso pero in questa

sccna la luna trovasi in figura di Diana piangente col bicorne sul capo e tal-

volta pur con una face in raano, pretta imitazione classica).

(I) K bensi vero cho su questo nuovo tipo di Maria, la quale si consi-

derava ormui come Y ideale della bellezza feniminile, deve pure aver influito

il fatto che nell' occidente si dava gcneralmcnte la palma della bellezza alia

donna dai capclli biondi e dalla carnagione bianco-ro^ca (Cfr. Renicr, Tipo

estet. della donna nel M. Pko
y
Ancona, 1885); ma trattandosi d' una crea-

tura sovrmmna, anchc il pnrngonc colla Inna non deve a eio es<?ere stato

estraneo.
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fianchi di esso, com* era d'uso nolle chiese medioevali sui fianchi

dell'arco trionfale che s'apriva davanti alia tribuna del San-

tissimo (3), fu dai nostri j)ittori costantcraente rappresentato

il fatto deirAnnunciazione di Maria (4), come quello che, se-

condo le idee cristiane, fu altissimo esempio deU'uuiilt^ di

lei (5). Cosi dietro a questo finto arco s'apre il cielo stellato

oppure tutto luminoso d'oro, in mezzo a cui campeggia la

soave figura della Madre di Cristo, Donna d' umiltft, per la

quale fu aperto il Paradiso agli uomini.

Nel quadro di Fra' Paolo da Modena, come neiraffresco di

Giotto nella Cappella degli Scrovegni in Padova ed in molte

altre opere del nostro Rinascimento, tanto TAngelo che Maria

sono ingiuocchiati, e la Vergine e in quell' atteggiamento d'umile

sommessione espresso dalle ultimo parole rivolte alPAngelo:

Ecce Ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum (6).

Fra' Paolo da Modena, da quanto si k visto, non esprimeva

concetti individual^ con forme inusitate, ma si teneva entro

quella sfera di idee, che nel suo tempo erano patrimonio

comune.

(1) Duomo di Monreale, Cappella Palatina e Martorana in Palermo,

Cappella degli Scrovegni a Padova, ecc.

(2) Nel quadro sovraindicato del Museo Vaticano, non e rappresentato

l'arco e quindi neppur T Annunciazione di Maria.

(H) Basti per questo fatto, citar Dante, l'eco piu potente delle idee rae-

dievali, il quale sul primo ripiano del Purgatorio, dove i superbi scontano il

loro peccato, (Canto X, v. 34 e segg.) imagiua scolpiti alcuni esempi d'u-

milta, fra i quali primo quello di Maria annunciata dall* Angclo.

(4) Tanto nei prinii tempi del Cristianesirao, come nel medio evo avan-

zato, fino al secolo XIII, s\ nelPartc orientale che nelP occidentale, ne T,An-

gelo ne Maria si rappresontarono ingiuocchiati. L' Angelo e semprc in piedi,

in quel gesto oratorio, che alia cristiana tramand5 Tartc classica, e Maria,

ora in piedi, ora scduta, puo indicare o turbamento, o dubbio, o sommes-

none, giacchd fu indiffcrente di esprimcre o l'uno o l'altro di questi tre

inomenti del racconto ovangelico. (Cfr. per ciu il inio studio: L* annuncia-

tion di Maria nelV Arte figurativa: Italia artistica illustrata, Anno IV,

N. Baldoria.

N. 5 e 7).



VARIETA

SUL VERSO DEL X CANTO DELL'INFERNO:

u Forse cut Guido vostro ebbe a disdegno „

II prof. Giuseppe Finzi, in un pregevole volume di Saggi

Danieschi recentemente pubblicato (1), riprende in esame i famosi

e tanto tormentati versi del canto decimo dell' Inferno:

e s* industria di confutare V interpretazione propostane anni ad-

dietro dal D'Ovidio, accettata da critici insigni come il Compa-

retti, il Bartoli, il Del Lungo, e di rimettere in onore un'altra

spiegazione, € contro la quale, die* egli stesso, tutti quasi gl' in-

terpret! migliori hanno argomentato ».

E noto come il D'Ovidio (2) vedesse nella risposta di Dante

un accenno alia incredulita di Guido, dolla quale fa menzione in

una novella il Boccaccio: Virgilio simboleggia la ragione sotto-

messa alia fode, percio Guido epicureo, le cui speeulazioni erano

solo in cercurc se trovar si potesse che Bio non fosse (3), V ha a

disdegno. Alia domanda di Cavalcante; € Se tu vieni qua per

(1) Toriuo, Loescher, 1888.

(2) Saggi critici, Napoli, Morano, 1879, p. 312 e segg.

(3) « E per cio che egli alquanto teneva dell' opinione degli epieuri,

si diceva fra la gente voJgare che queste sue speeulazioni erano solo in

ccrcarc se trovar si potesse che Dio non fosse ». Decani. VI, 9. Cfr. Pietro

Ercole, Guklo Cavakanti e 1c sue Rime, Livorno, Vigo, lbS5, pp. 70-77

Colui che attende la per qui mi mena,

Forse cui Guido vostro ebbo a disdegno;
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altezza (Fingegno, perche non e con te anche mio figlio? Dante

ri*ponde: Ma io qui non ci sou venuto da me, per valore che io

ahbia, per altezza d" ingegno come tu dici ; mi ci mena la ragione

Mommessa alia fede, e per comando della fede stessa, e Guido,

purtroppo, voi lo sapete, non credeva! » « E quel forse, che

pX interpreti non possono spiegare in modo soddisfacente » e det-

tato, secondo il D' Ovidio, da un sentimento di d^licata pieta

verso il padre e di ripugnanza che Dante prova a confessare la

colpa del suo primo amico. Quanto poi a quel passato ebbc, nel

quale pare al Finzi stia il nodo della questione, il D' Ovidio si

contenta di osservare che « non e veramente senza difficolta,

qualunque interpretazione si accetti ».

L'ipotesi, che il D' Ovidio pre^enta con tanta lucidita ed

acutezza, e da vero ingegnosa ed attraente, se non che, pure

prescindendo dalle nuove obiezioni del Finzi, sulle qnali si po-

trebbe discuter lungamente, essa ha troppo debole fondamento,

poiche delT incredulita di Guido, come ha dimostrato il professor

P. Ercole, manca assolutamente ogni prova (1). Inoltre mi sembra

che un nuovo argomento contro la spiegazione del D' Ovidio

possa ricavarsi dall'angoscioso timore, ond'e colto Cavalcante

della morte del suo Guido, tratto in inganno da una parola di

Dante

:

« Come
Dicesti: egli ebbt? non viv' egli ancora?

Non fiere gli occhi suoi lo dolce lome? »

Se Cavalcante intende che Dante gli dica; forse vostro figlio

ebbe a disdegno la ragione sottomessa alia fede, fu come voi mi-

scredente; non dovrebbe impaurirlo, piuttosto che il pensiero

della morte di Guido, il dubbio tremendo che il figlio suo, che

araa con cosi profondo e tenero affetto, sia al pari di lui dannato

per T eternita ? Ma c' e di piu : se Guido fosse morto incredulo,

Cavalcante non avrebbe potuto ignorarlo : padre e figlio, cogli

altri seguaci di Epicuro, « che Tanima col corpo morta fanno »,

dovrebbero trovarsi insieme nella citta di Dite, che € simile qui

con simile e sepolto » : quindi, attenendosi alia interpretazione

del D* Ovidio, deU'errore e delF ansieta di Cavalcante non sa-

premrao farci capaci.

(1) Op. cit. p. 74 e segg. Vedi pare Gaspary, Star, della Letter. Ital,

tradotta da N. Zingarelli, Torino, Loescher, 1887, vol. I, peg. 181-182.
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II prof. Finzi ritira fuori, come ho detto, e s'ingegna di

sostenere e rincalzare, modificandola, un'altra spiegazione, la quale

e stata molto combattuta e pareva ormai la piii screditata (1):

che ciod il disdcgno di Guido per Virgilio sia, non per ci6 che

queiti possa rappresentare nei suoi significati simbolici, ma solo

per Virgilio spogliato di ogni vesto allegorica, per Virgilio poeta.

Per6 il Finzi stenso conviene che « Guido Cavalcanti, dotto e

parluntc uomo molto, come dice il Boccaccio, e per giunta poeta

fra i primi, so non forse tonuto allora per il primo cho fosse in

Firenze, non e supponibile che non avesse rispetto e stima per

Tautor delT Eneide ». E allora? II Finzi immagina che fra Dante

e Guido avvenissero non infrequenti dispute letterarie, nelle quali

il prirao cercasse d'infondere neiranimo deiramico l'amore suo

immenso, la sua venerazione quasi religiosa per Virgilio, e il

Cavalcanti cercasse di richiamare Dante « ad un culto piu rifles-

sivo e moderato di quel suo idolo >. Tanto si riscalda la fantasia

del nostro critico in tale congcttura che per poco egli non si da

a credere di esser stato presentc alle dispute fra Guido e Dante,

e quindi conclude: « Per lo coso sin qui detto si fa manifesto

che il disdcgno che Guido avrebbe avuto per Virgilio e, al parer

mio, piu concettuale nell
1

opinion di Dante che effcttmlc nella

realta delle cose. Dante interpreta ed accusa come un disdegno

quel che probabilmente non era se non un' ammiroMione piu pa-

cata, e per poco non dissi piu discreta e ragionevole. Per ci6

appunto egli rammorbidisce Y accusa con quel forse, che si com-

prende cosi poco con le altre interpretazioni (2), e invece con

questa parmi ospriraa assai bene, come a guisa d' eferomismo, un
gentile sentimento d'amichevole riguardo e indulgenia, non molto

dissimile da quello che aveva suggerito un altro forse a Farinata

:

alia qual forac to fui trqppo molesto. » Chiarito cosl il signifi-

cato di questo forse, il Finii osserva, come € con questa inter-

pretaiione si spieghi anche perfettamente quel passato ebbe. »

(1) Vedi la Commedia di D. A. dichiarata da Brunone Bianchl, 7*

edit., Firenie, I* Monnier, 1869, p. 70-71 ; Comparetti, VvrgQio ml Medio

Ero, LiTorno. Vigo, 1872, toI. I, p. 276; D'Oridio Del saggio dt.; Tar-

gioni Touetti. Antologia <UUa Poesia Italiana, Ii?orno, Giosti, 1885,

pig. 239 240; Ercole. op. dt. p. 51 e segg.

(?) Yederamo pero come U D'O. lo spiegasse assai bene, chi accetti

tatta U so* interpretaiione. Pel Del Lungo < quel pio forse d mostra, che

dell* miscredcnxa del suo Guido Daute non fosse tanto dolorosamente certo,

quant© di quells del padre di lui ». (Dino Compagni e la sua Oronica,

toL II t Sote Dantec)*. III).
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« Per ci6 che il tempo delle dispute letterarie e delle mutue

confidenze era un passato compiuto e irrevocabile, Dante adopera

il tempo passato, e il passato perfetto. II che avea intraveduto

anche il De Sanctis, in quella sua mirabile ricostruzione critica

dell'episodio di Farinata ». Che se il D'Ovidio not6 che € in un

tal caso Dante avrebbe dovuto dire aveva, non cbbe. » il Finzi

risponde non parergli che ci fosse quest' assoluta necessity gram-

matical di un imperfetto, giacche Dante si riferisco ad un periodo

interamente trascorso; ma che ad ogni modo non pure in Dante

e nei coetanei suoi, ma anche nel Petrarca stesso si trovano sif-

fatte anomalie nell'uso dei tempi.

Rispetto al ragionamenlo che fa il Finzi sul forse e suir ebbe t

non avrei nulla da ridire, ammessa la spiegazione da lui addotta

del disdegno: questa per6, coni'egli ce la mette innanzi, a me
sembra (mi perdoni il valente scrittore) affatto arbitraria ed in-

verosimile. Ma come possiamo aramettere che Dante ohiami di-

sdegno (1) € quel che prob&bilmente non era se non un'ammira-

zione piii pacata, » forse anzi € piu discreta e ragionevole? »

E ci6 faccia, si badi, dopo che erano trascorsi parecchi anni da

quelle supposte dispute, e p&rlando di un amico carissimo, ed in

opera cosi ponderata come la Commedia? Inoltre, poteva al Ca-

valcanti essere impedito il mistico viaggio, soltanto perchd per

la poesia virgiliana non aveva avuto Tammirazione caldissima e

la religiosa venerazione di Dante, ma una stima piu calma e

temperata ? Quest* ultima obiezione veramente il Finzi 1* ha pre-

veduta, e ha creduto di liberaruene col dire ( asserzione novissima,

la quale, credo, non persuadera nossuno ), che non e niente affatto

necessario il € trovare nel disdegno di Guido Tesplicito motivo

della costui esclusione dal mistico viaggio; » che Dante intende

rispondere al Cavalcanti press' a poco cosi : < ma io non ho in-

trapreso questo viaggio di mia libera elezione e per piacere, da

dovermi prendere a compagno T amico mio, per quanto ingegnoso

piu di me. Io vengo qui guidato da colui che mi aspetta laggiu

to' gli 6 giusto quel Virgilio che andava cosi poco a sangue

al vostro Guido..... » To\ gli e giusto quel Virgilio!... Oh! come

discorre sventatamente questo Dante! Eppure e chiarissimo che

(1) « Ebbe in disdegno vale troppo pi ft di Non amo, piu che, Tenne

in poco conto, alia qual ultima sign if. bisognerebbe lo riducessero i Com-

raentatori, pel loro fine. Questo modo 9 volte ricorre nel Poenia, e per 6 di

esse vale ira; per due disprezzo a che altri ci muova. V. il Von. Dant. del

Blanc ». (Targ. Tozz., op. cit. p. 240).
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tutta la terzina: Ed io a lui: Da mt stesso non vegno ecc. e

tutta una precisa e formale ri>posta alia domanda di Cavalcanti:

La risposta si compie appunto col verso: « Forse cui Guido

rosti'o ebbe a disdeyno » col quale Dante indica quale, a parer suo

sia la ragione per cui Guido non e con lui, nonostantc 1* altezza

dell
1

ingegno. Non credo dunque che remmeno alia interpretazione

del Finzi possiamo appigliarci.

Ve n" ha alcun' altra cho appaia pin probabile ? Brunone

Bianchi nel suo commento alia Commedia congettura che Guido

avesse in dispetto Virgil io « non gia como poeta, e molto meno
come simbolo della filosofia naturale, ma solamente come can tore

o sostenitoro della divina origine dill" impero, a cui il Guelfo

era contrario » ; cd in favore di questa opinione, cui accenna

anche il Toimuasco e accoglie e sosliene il prof. Ottaviano Tar-

gioni-Tozzetti (I), mi sembra che vi siano validi argomenti.

Virgilio, nel passo cho studiamo, ^ considerato soltanto come

€ il Poeta che canto la fatalita dell' impero, a persuadere la

quale ora D. fa il viaggio suo » dice il Targioni ; il quale pro-

pone di ragionare a questo modo : « 1>. inchinava a parte Ghi-

bellina, e Ghibellino aperto si fa poi nelT esilio ; cosi a Virgilio,

cantore imperiale, divoto. 11 pensiero di G. non si mostra si

chiaro ( rimane un forse ne' suoi intendimenti ) per la morte

affrettata. Come Guelfo pero fu si liero da tentare, solo, V ucci-

sione di Corso ; ma V evoluzione, comune alia parte Bianca, non

compie, e soffre contese sanguinose. ed esilio a cui D. stesso lo

danna ( da questo canto si vede anch' ora, con quanto dolore
! ),

e tutto per la sua parte, Anco riciiiamato
(
per quel solito forse,

credo io ), pur muore angosciato per essa. Insomma, Guido, benche

de' primi tra' Bianchi, fu troppo Guelfo, e cosi ebbe in disdegno

Virgilio, ossia non amo e non fido nelle teoriche Imperiali della

sua parte e delT amico suo ». Al passato remoto ebbe annota il

Targioni ( diamo cosi compiuta 1' interpretazione sua): II Poeta

« ben potc usarlo, e propriamente, accennando a opinione poli-

(1) Egli dice, op. cit, di aver sostenuta questa tesi anche nel 1870, in

un discorso inaugurate degli studi liceali. Questo discorso perd non e mai

stato stampato.

Se per questo cieco

Carcere vai per altezza d' ingegno,

Mio hglio ov' e ? E perrhe uon e teco V
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tica di chi, dopo disfatia la sua Parte, era oraraai dallo lotte

lontano, e per infermita moribondo >. Questa spiegazione pero

non appaga affatto : direi quasi che e una distrazione del (lotto

ed acuto commentatore, il quale non ba pensato cbe V azione

del la Commedia comincia nel marzo o nelP aprile del 1300, quando

erano piu accese le inimicizie fra' Cercbi e' Donati, che ncl ca-

lendiniaggio vennero al sangue, e cbe Guido Cavalcanti fu cacciato

in bando soltanto nel giugno, dopo una zuffa avvenuta il giomo

di S. Giovanni, a cagione e in conseguenza della quale i Priori

esiliarono i capi delle due parti. Anche cio cbe il Targioni dice

per dar ragione della dubitazione espressa da Dante con quel

forsc, cbe fa rimanere cosi in forse anche la mente del lettore,

non mi par troppo chiaro, ne so vedere su cbe poggi. Ma cbe

Guido guelfo avesse a disdegno Virgilio, come Paltissimo cantoro

dell' Impero e filosofo imperialista, come colui cbe neir allegoria

politica della Commedia « simboleggia V idea ghibellina della

monarcbia universale romana > (1) ; e cbe percio appunto non

potesse, secondo il pensiero di Dante, compiere il misterioso

viaggio ; a me sembra buona congettura.

« Alia base terrena del poema, nella selva, offresi primo

Virgilio, simbolo della ragione, della filosofia, deir impero, a

scorgere Dante, 1' uomo, alia temporale perfezione e felicita nel

paradiso terrestre : a mezzo il poema, nel paradiso terrestre, scende

Beatrice, simbolo della fede, della teologia, della cbiesa, a levar

Dante alia perfezione e beatitudine eterna neir empireo » (2).

Prima di ascendere al paradiso celeste, Dante deve giungere al

Paradiso terrestre (3). Ma Guido, fautore tenace e fiero di

quel la parte guelfa, la quale, secondo V Alighieri, aveva tanta

colpa del disordine politico, dei mali che travagliavano la societa

umana per avere usurpato le ragioni dell* Impero e stracciato

cosi quella unita di comando che spetta air Imperatore (4), non

poteva esser menato da Virgilio al Paradiso terrestre, figura

deir ordiue e della pace in questa vita, della umana felicita. Vero

c cbe Guido, guelfo per principi e tradiziouo di famiglia che

(1) Gaspary, op. cit, vol I, p. 266. Cfr. Comparetti, op. cit., vol. I,

p. 282 e p. 302 e seg.; e Bartoli, Stor. della Letterat Ital. vol. VI, p. 44,

Firenze, Sansoni, 1887.

(2) V Opera di Dante, Discorso di Giosue Carducci, Bologna, Zani-

cbelli, 1888, p. 39.

(3) Cfr. Bartoli, op. cit.. vol. cit. capo I.

(4) R. Fornadari, Studi su Dante, p. 14. Milano, Trevisini, 1883.

VOL. I. 12.
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aveva dovuto € ricevere nel sangue 1* odio profondo, tenace

de' Ghibellini » segul la fazione Cerchiesca, cui s' erano uniti i

Ghibellini, gli antichi nemici de
1

Cavalcanti ; ma in quella strana

confusione di partiti, e di divisioni, in quel cozzo feroce di pas-

sioni e di odi, tenne con i Cerchi (come tanti altri per ragioni

particolari di famiglia, di rancori, d' interessi ), « porche, dice

Dino Compagni (Lib. I, XXII), era nimico di messcr Corso Do-

nati », col quale sappiamo cbe terribile nimista avesse (1).

Come mi pare bene appropriato air indole di Guido, impetuosa,

superba e sdegnosa (2), quel disdegno per le idee politicbe av-

verse alle sue, e per lo scrittore cbe Dante faceva di esse rap-

presentante

!

Ne escluderei pero cbe la passione politica facesse Guido, al-

meno a giudizio di Dante, tepido ammiratore e poco studioso della

poesia virgiliana (3), specie rispetto all* alta significazione alle-

gorica cbo Dante, le attribuiva (4). € Come complesso e multi-

latere, ammetto col D* Ovidio, era il culto di Daute per Virgilio,

ben poteva essere complesso e multilatere il disdegno di Guido (5) »

:

ma a mio avviso, prevale ed e fondamentale il senso politico.

(1) Ercole. op. cit. p. 22.

(2) Dino Compagni lo dice: « cortese e ardito, ma sdegnoso e soli-

tario e intento alio studio; > o Giovanni Villani: € uomo vertudioso in

molte cose, se non ch'egli era troppo tcnero o stizzoso » (Vedi Ercole, op.

cit. p. 26-27).

(3) Scriveva Lorenzo de
1

Medici neU'epistola a Federico d'Aragona cbe

se Guido Cavalcanti € in piu spazioso campo si fosse esercitato, avrcbbe

senza dubbio i primi onori occupati. » Non potrebbe per avventura aver con-

cepito anche Dante an simile pensiero, e attribaita la ragione del non aver

Guido composta qualche grande opera al poco amore ed alio scarso studio di

Virgilio, Mare di tutto il senno, Sacio gentil che tutto seppe, Sole che

sana ogni vista turbata ccc?

(4) Vedi Finzi, op. cit. p. 122.

(5) Cosi il D' 0. nella nota cbe aggiunse al suo saggio sul verso dan*

tesco (uscito nel Propugnatore nel 1870), ripubblicandolo nel vol. cit.:

€ Quanto a roe, egli dichiarava, son ben lontano dall' ostinarmi troppo nella

mia interpretazione. L'assegnare un valore molto preciso a certe espressioni

molto generiche dell' Alighieri e sempre un'impresa un po' rischiosa. Ed lio

gia dichiarato altrove (Archiv. Glottol, II, 72) che io, ripensandoci meglio,

non sono alieno dall' atnmettere che assieme al significato filosofico-teologico

ch' io detti al disdegno di Guido per Virgilio, vi si possa essere accompa-

gnata nella niente di Dante anche un'idea di disdegno letterario o anchc

politico. »
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Quanto al forse e al passato remoto ebbe, che non voglio

dimenticare, qualche difficolta si affaccia sempre, qualunque inter-

pretazione si accetti. Chi sa? Dante a condannare cosi solenne-

mente lo opinioni del suo primo amico prov6 per avventura una

certa esitanza, palesata da quel forse con cui il verso incomincia

;

o con esso voile soltanto attenuare e mitigaro V espressione recisa

e vibrata ebbe a disdegno. E V ebbe poi, se non prundo abbaglio,

potrebbe reputarsi usato dal Poeta, perche, nel momento in cui

parla, consideri il disdegno, che ha impedito a Guido di accom-

pagnarsi con lui, come cosa omai passata e compiuta rispetto ai

suoi effetti: che in realta perduri, non importa; ma Guido non

h ora con Dante, perche ebbe a disdegno Virgilio. Che se quests

spiegazione del perfetto non garba, e facile conciliare anche col

modo come io intenderei il disdegno ( poiche, come ho detto, nou

nego affatto che possa avere un complesso significato ), quella che

ne hanno congetturato il De Sanctis ed il Finzi: o si potrebbe

forse anche supporre che Dante si riportasse col pensiero al tempo,

in cui Guido avrebbe dovuto e potuto darsi alacremente alio studio

di Virgilio, per poi averlo, al pari di lui, dopo un lungo studio

fatto con grande amore, guida o duce pei regni della pena e della

purgazione sino al Paradiso Terrestre.

II desiderio, dal quale sono stato mosso, di chiarire un passo

oscuro ed importante del Divino Poema, esaminando e vagliando

le varie interpretazioni proposte, mi valga di scusa presso il let-

tore, se giudicasse questo discorso una inconcludente ed inutile

filastrocca

Di pid, di poi, di ma, di si, di Torsi,

Di pur, di assai parole senza effetti;

Di pensier, di consigli, di concetti,

Di conghietture magre per opporsi.

G. A. Vknturi.
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A

Alberto Itffcndaiil. — La Filosofia jwsjtiva b la Chitica

d' arte. Vol. 1°, Parma, Edit. L. Battei, 1888. (pag 172).

In questo primo volume il Prof. A. Rondani oppugna le

dottrine dei positivisti nelle applicazioni critiche del Prof. Villari

;

negli altri, che speriamo non tardino molto ad uscire, combattera

i positivisti stranieri H. Spencer, H. Taine, Max Nordau.

€ M' hanno messo, dice V Autore, all' Accademia di Belle

Arti di Parma, che dieci anni forse non li avevo ; e d' allora in

poi, come studente e come dilettante, come critico e come pro-

fessore, mi son trovato quasi continuamente in mezzo a quadri

o statue ; d' allora in poi ho sempre bazzicato artisti e amatori

di cose d' arte. Ho scritto, a far la somma di tutte, delle migliaia

di pagine di critica artistica ; ho fatto centinaia e centinaia di

lezioni di storia deir arte e di estetica ; ho visitato quasi tutte

lo Esposizioni d' arti importanti che ci sono state in Europa da

una ventina d
1

anni in qua; ho intrapreso viaggi al solo scopo

di visitare quadrerie e gliptotcche ; ho riempito di note taccuini

e margini di cataloghi e di Guide; ho visitato delle mostro

d* arti senza barattar parola con anima viva, e ne ho visitate delle

altrc provocando discussioni per lo sale, pei corridoi, ne' vesti-

boli di que' grotteschi edifizi dollo Esposizioni. ... Ho sominato

lo mic ciarle critiche e ho raccolto quelle degli altri, sulle tahlvs

(V hide degli alberghi, pei tavolini de' caffe, sulle panche dei

palazzi pubblici, sugY imperiali degli omnibus, sulle tolde dei

piroscafi. Ho tastato per cosi dire, il senso estetico di tutti ; di

quelli che professan T arte, e di quelli che 1' amano senza iu-

tendersene ; di quelli che la tengono per la miglior salsa della

vita, e di quelli che la credono un puerile perditempo ; degli

uomini e delle donne, dei dotti e degli analfabeti ; e per sapeir

v.
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cosa pensan deir arte le teste piu forti d' Europa, o almeno le

piu accreditate, eccomi qui, circondato da libri die ingombrano

scrittoio, tavolini, seggiole, divano, e mi crescono intorno a pile,

ad argini, come fortificazioiii. £ con tutto questo, cosa saprei

rispondere ora a cbi mi facesso questa semplice e naturale do-

manda : V arte, h soggetta a leggi ? Tutti, ciascuno nella sua ma-

teria, banno risposto a quella domanda, e credono d* aver j)rovato

coi fatti di poter rispondore affermativamente ; e, forso bo 1tanto

per questo, molte persone istruite, non solo non dubitano punto

che esistono leggi fisse ancbe per V arte, ma credono fermamente

cbe di queste leggi non pocbe siano gia state scoperte. e siano

state oramai, per dirla con una frase fatta, gittate le basi ancbe

cV una nuova critica dell' arte. »

Dopo aver dimostrato cbe non ci fu nessnn grande artista,

nessun genio, senza facolta scientifiche attive, V A. osserva che

€ le leggi di cui ora si va in cerca, non sono precisamente quelle

che riguardano le parti o le qualita scientifiche delle opere d' arte

;

sono piuttosto quelle, che, legate ai destini del consorzio civile,

governerebbero V arte, dandole o togliendole certi caratteri, spo-

standola da un paese all' altro, facendola decadere o fiorire. —
€ Poiche in tanti auni che sto in faccia a questo argomento, qual-

cuna di coteste leggi Y avrei dovuta, non dico proprio trovare,

ma almeno conoscere, cosi da qualche tempo ho cominciato a

dubitare della loro esistenza. »

II Villari dice che V estetica e, o sta per diventare, una vera

Scienza, sicche, toslo o tardi, ci sara una scienza del bello come

c' e una scienza della forza, della luce, del calore. Ed il Eondani

dimostra con finissima analisi e con una limpidezza e gagliardia

davvero ammirabili di ragionamento, tutte le essenziali diffe-

renze che passano tra i fenomeni fisici c i fenomeni artistici,

come quelli sono certi, immutabili, prcvcdibili, mentre questi

non son punto tali ; dimostra come la grande discordia dei cri-

tici di tutti i tempi e luoghi intorno ai prodotti artistici, discor-

dia che non puo csistere fra gli scienziati, sia una prova certa

della mancanza di leggi fisse ; dimostra come il metodo posit) vo

applicato ai fatti della natura da Galileo, sia assolutamente inap-

plicable ai fatti dell' arte. < II mondo deir arte e quello della

natura sono, anche in faccia alia filosofia positiva, due cose ben

distinte e principalmente per questa ragione, che da due secoli

o mezzo e provato, provatissimo, che la natura ha leggi costanti

e precise, mentre dell' arte non si pu6 dire altrettanto, ne per

forza di raziocini, ne per tentativi di calcoli, ne per osservazioni
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di fatti ; e fin che dell' arte non si pu6 dire quello che della

natura ha detto Galileo, resta senza fondamento la speranza di

creare una scienza, anzi la scienza del bello, applicando ai feno-

meni estetici, il metodo del sommo maestro o an metodo simile

in tutto al suo. »

Avendo il Villari affermato che noi possiamo esaminare, clas-

sificare, le opere d' arte come si fa di tutte le opere della natura,

il R6ndani dimostra luminosamente quanto sia fallace questa af-

fermazione. « Fin che V uomo e V umanita saranno quel che fu-

rono e Bono, 1' arte, buona o cattiva, morale o indecente, eroica

o cortigiana, spropositata nella tecnica o perfetta, dipendera in

parte da una somma di forze fluttuanti che non soffrono nessuna

analisi scientifica. » Inoltre, i fatti della natura si giudicano con

criteri oggettivi, e quelli dell' arte con criteri in gran parte sog-

gettivi, perchd ha molta verita quel detto volgare: non k hello

quel che h bello, ma k hello quel che piace. »

Poi T A. dimostra che i tentativi dei positivisti, di spiegare

coi loro criteri i fatti artistici e le opere d
1

arte, provano, an-

che meglio dei loro raziocini, che il sistema positivo non approda

a nulla, e che bisogna avere una fede moderata, e in diversi mo-

di condizionata, anche nel semplice metodo, II Villari dopo avere

eloquentemente rappresentata la corruzione sociale e letteraria

della Francia di 20 anni fa, conchiude; « C 6 egli da meravi-

gliarsi se le grand art s' en va ? Non e la pittura, come la poesia

e la letteratura, un risultato delle condizioni sociali? > Ebbene,

quando poi viene ad esaminare particolarmente i quadri del Ca-

banel, del (jerome, del Meissonnier e del Breton, egli e costretto

air ammirazione dei loro capolavori dove non e neppur V ombra

di quella corruzione, e che provano come non sia vero che le con-

dizioni intellettuali e morali della Francia sospingessero neces-

sariamente V arte verso cio che e materiale.

Questo volume si chiude con una sottile analisi dell' altra

asserzione : « che quando 1' arte s' apparecchia e trasforraarsi in-

sieme con la societa, lo studio dell' antico diviene piu che mai

nocessario. w Con Tesempio del Correggio e del Manzoni, il R6n-

dani dimostra come non sia punto necessario cotesto, e che siffatta

opinione sia uno dei tanti pregiudizi che possono toriiar funesti

alia societa, e che conviene combattere. « 1/ opinione d' un uomo

pud diventar domani V opinione d* un giornale, d
1 una rivista,

d'un gruppo d' uomini; la persuasione d' un critico si pud a poco

a poco comunicare a cento, a mille de' suoi lettori, agli amici

de' suoi lettori, e pu6 diventare la moda d' una buona parte del pub-
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blico; e il publico e oapace anche d'imporre al governo niente-

meno che un indirizzo didattico. Quel letterato, quell'artista, quel

politico, che s'e occupato un pochino di quadri e di statue di

musica e di poesia, pud diventare segretario generale ; queir uo-

mo parlamentare, per ragioni esclusivamente parlamentari, pud

diventar ministro ; questi uomini, come tanti altri mortali, hanno

deiridee, acquistate Dio sa come, su V arte e la letteratura. » E
allora « la persuasione di un uomo pud diventare un nuovo or-

dinamento delle scuole, un sistema organizzato ufficialmente di

soccorsi, di sussidi, d' incoraggiamenti a una pedagogia impossibile,

a una drammatica incredibile, a un 1

erudizione letale ; potendo il

gusto estetico d' un uomo saturar di greco i Licei e ingombrare

di modelli accademici gli Istituti di Belle Arti. »

Un alto amore del vero e il desiderio di ottenere una pratica

utilita mossero adunque il Bdndani a scrivere questa sua opera

che accrescera la sua rinomanza, gia grande, di letterato e

d' artista.

C. Pasqualioo.

Prof. Ii. Amblverl, — Storia popolare di Piacbsia. Un voi-

lume in 8 di pp. VIII-307. Piacenza, 1888.

II su enunciato volume e un compendio di storia patria che

da tempo si desiderava in Piacenza, e per le scuole e per le

famiglie. I libri di quanti in addietro scrissero sulle vicende

piacentine sono divenuti assai rari, quasi tutti di mole, e poi

non glungono al tempo piu moderno. Eranvi tutte le ragioni

di fare questa storia; e percid il suo autore ha corrisposto ad

un vero bisogno del suo paese, e moltissimi gliene sono ricono-

scenti, avendo ben accolto il nuovo lavoro. La suddetta storia

abbraccia il periodo trascorso dacchd Piacenza divenne colonia

romana sino al tempo che passd a far parte del regno d' Italia,

sotto lo scettro di Vittorio Emanuele neir anno 1860.

Trentadue capitoli designati dai piu general i avvenimenti ne

formano V orditura, e in ciascuno viene accennato quanto pud

maggiormente interessare dei fatti passati. In testa ai medesimi

capitoli avvi un abbondante sommario delle cose narrate colle ri-

epettive date, molto utile ai maestri e a chi alle volte abbisogni

di far ricerche piu estese. Siffatti sommarii, a dir vero, avremmo

voluto che fossero anche in ultimo del volume : da se i medesimi

venivano a dare un 1

importante tavola cronologica della citta di

Piacenza.
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Affinche si possa avere an giasto concetto di ci6 che contiene

il compendio, diamo il sommario di due capitoli, il VI (p. 40)
e il XXXI (p. 286).

Cap. VI. Prima discesa di Federico Barbarossa e suo accampa-

mento a Roncaglia (1154). — II Barbarossa distrugge Tortona j>oi

si reca a Roma (1155). — Piacentini e Milanesi stringono patto di

perpetua amicizia (1155). — II Barbarossa manda i suoi legati, che
stabiliscono patti inaccettabili (1158). — Seconda discesa del Bar-
babarossa e dieta iu Roncaglia (1158). — Barbarossa assedi Milano
Tespugna e quindi impone patti ai piacentini (1162). — Le due
leghe, la c Veronese » e la € lombarda » (1167). — La lega loiu-

barda riedifica Milano poscia Alessandria (1168). — Nuova di-

scesa del Barbarossa ed assedio di Alessandria (1174). — Pace
coir Imperatore rotta poco dopo (1175). — Battaglia di Legnano
(1176). — Preliminari di pace stabiliti in S. Antonino e susse-

guita pace di Costanza (1183). — Ratifica della pace di Costauza
in Santa Brigida (1185).

Cap. XXXI. I ministri della defunta ducbessa danno la nuova
della morte di quest' ultima all' infante Carlo Lodovico (17 di-

cembre 1847). — Carlo Lodovico conferma i ministri e gli impie-

gati spedisce ai sudditi un proclama. — Entrata di Carlo Lodovico
nei suoi Stati (31 dicembre 1847). — Occupazione di Ferrara
fatta dagli austriaci, e proteste del pontefice. — II re di Napoli
concede la costituzione (27 gennaio 1848). — Carlo Alberto la

promette (8 febbraio 1848). — A Piacenza giunta la nuova della

proclamata costituzione in Napoli si canta il € Te Deum. »

II duca proibisce ogni sorta di dimostrazione. — Barricate in

Parma ( 19 marzo 1848 ). - Proclama del duca col quale notifica

la noraiua di una reggenza, — Fuga dei gesuiti da Parma e da
Piacenza (20 marzo 1848). — II duca manda a Torino Tommaso
Ward per trattare la lega con Carlo Alberto. — In Piacenza s'at-

terrano gli stemmi ducal i e viene costituito il governo provvi-
sorio (26 marzo 1848). — II marchess Landi e Pietro Uioia
vanno a Torino per trattare l'annessione di Piacenza al Piemonie
- II governo provviaorio ordina la demolizione del costello, e

delibera di offrire sei cannoni a Pio IX (27 marzo 1848). —
Partenza del duca da Parma (19 aprile 1848), — Plobiscito dei

piacentini e dedizione di Piacenza al Piemonte (10 maggio 1848).
— Lega dei principi italiani andata a male, — II Piemonte ri-

niasto solo innanzi agli austriaci, da principio li vince poscia ri-

mane sconfitto (30 maggio - 9 agosto 1848). — II Piemonte ri-

torna alia riscossa (marzo 1849). — Rotta di Novara (23 marzo
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1849 ). — Per 1' abdicazione fatta di Carlo Lodovico, il figlio col

norae di Carlo III entra in possesso dei ducati (15 maggio 1849).

— Cattivo governo di costui. — Vossazioui al collegio Alberoui.

— Morte del duca (7 marzo 1854).

Mi piglio la liberta di notare air amico che intorno al pe-

riodo romano potova darci piu d' un capitolo, raccogliendo non

solo i fatti tramandatici dalle storie, ma ancbe quolli accennati

dalle iscrizioui o dagli altri monumenti; e discorrere delle divinita

specialmente riconosciute fra di noi a quell' epoca. Un simile ca-

pitolo ora sarebbe molto piu facile, dacche il dotto Bornian pub-

blicd la parte del Corpus iscriptionum del Momsen riguardante la

regione emiliana e quindi Piacenza ed il huo tcrritorio. Ancbe

senza questa ricca fonte non mancavano dati sufficient e repe-

ribili altrove. Parimente, invece di qualcbe accenno all' origine

del cri3tianesimo in Piacenza e al martirio di Sant' Antonino nello

stesso primo capitolo, mi serabra sarebbe stato meglio impiegar-

vene uno intero : la natura degli avvenimenti, considerati ancbe

solo per la loro importanza sociale e civile, lo voleva.

Circa il capitolo IV, dove si tratta di Enrico l\
r

e di Gregorio

VII, osserverei che col restringere (|uanto spetta alia storia gene-

rale vi era posto per accenuare la parte che presero a favore del

primo il famoso piacentiuo Gregorio Fontaua e Diouisio vescovo

della citta, e a favore del secondo i Piacentini che nel 1089 si eles-

sero a loro vescovo Bonizo, uno dei piu operosi nel difendere i

diritti del sacerdozio. In generale della storia piacentina del

medio evo, anco narrata brevemente, era me.stieri dir qualcbe

cosa di piu.

Nell' eta moderna il compendio e ])iu esteso, ed infatti se la

storia antecedente abbrace ia pp. 117, quella dal 1500 al 1860, dun
periodo molto piu breve, ne ha 184. Con le aggiunte indicate il

volume poteva accrescersi d'un continaio di pagine, il che non

avrebbe cangiato di molto V economia di tutlo il resto dell
1

opera,

a cagiono delle persone a cui e rivolta.

Per altro la Storia popolare di Piacenza e un vero manuale

alle famiglie che vogliono conoscere le principali vicende passate

del loro paese; e serve in modo speciale alle scuole di quella

citta e contado, essendo prescritto che in esse sia dato qualcbe

insegnamento della storia locale. Ora non manca ai maestri del

Piacentino un modo facile e sicuro per adempiere a codesto loro

dovere; mentre prima, senza il libro del chiarissirao prof. L. Am-
biveri, dovevano raccogliere le necessarie notizie da volumi di

grossa mole e alle mani di pochi.
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L' editore provvide saggiamente al suo impegno coir arric-

chire la suddetta storia della pianta della citta disegnata re-

centemente dal prof. C. Guidotti : questa pianta, come e ben noto,

agevola ad intendere meglio il racconto. Le nostre lodi all'autore

e all
1

editore di un libro storico cotanto desiderato ed utile alia

coltura d' una delle citta posta all' estremo della nostra regione.

A. G. Tononi.

Luwi, Lucrbzia k Leonora If Ears, — Studi di Giimeppe Cnm-
porl ed Anffelo Solcrti. Torino, Loescber, 1888. (p. 211).

Questo bel volume si divide naturalmente in due parti: la

prima contiene le due monografie del Campori, riprodotte oppor-

tunamente dagli Atti e Memorie delle Deputazioni di Storia Pa-
tria per le Provincie Modenesi e Parmensi ( Serie III, vol. 1 1,

parte I e II, 1883-84); la seconda e lo studio di Angelo Solerti,

condotto su le traccie lasciate dal Marcb. Campori atesso (die,

con rara e squisita liberalita gli eredi ne comunicarono gli ap-

punti al valente nuovo storico del Tasso) e su documenti inediti,

cbe si publicano in appendice.

Non e a dire quanto colpisce subito, nelle due parti, la dif-

ferenza del metodo e dello stile. Sono proprio due scuole, di fronte.

1/ una parca di note, con rainore apparato critico, ma pift

diffusa, piu larga, piu ciarliera, non sente, o non cura, il bisogno

di addurre ad ogni passo la prova documentata: avvezza ad es-

uere creduta sulla parola, fa piu a fidanza col lettore, cbe si lascia

con diletto guidare attraverso alio svolgersi degli avvenimenti,

senza sentirsi bruscamente arrestare od esser tratto a discutere.

Aggiungi purgatezza di lingu^ eleganza di modi, certa cura pre-

tenziosa dello stile: aggiungi, disseminata qua e la, alcuna arguta

osservazione, estranea al soggetto, o inserito, magari fuor di luogo,

qualche breve episodio.

L' altra scuola distribuisce la materia con rigorosa misura, e

va dritta alio scopo. Meglio cbe narrare, studia, disputa, cbiama

il lettore a prender parte al suo lavoro; eppero espone prima,

con ordine e cbiarezza, ci6 che dissero gli altri intorno all' ar-

gomento e porge lo stato della quistione; indi, cbiarite le diffi-

colta preliminari, mentre racconta i fatti, esamina il valore delle

testimonianze, le pone a contrasto, proferisce giudizi. Cosl la bio-

grafia procede meno unita e piu lenta e impacciata, percbe vi rimane

quasi sempre qualcbe periodo della vita oscuro od incerto, e per-

cbe la narrazione e interrotta troppo spesso da disamine criticbe.
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da citazioni, da note: onde spesso la forma, semplice e piana,

rasenta il negletto. E T opera di ricostruzione fantastica & quasi

nulla; e" tutto lavoro di riSession e, frutto di ricerche: il lettore

non penaa piu air autorita o air abilita dello scrittore, dacche la

sua attenzione e
1

attratta e assorbita dal soggetto stesso, di cui egli

vorrebbe fonnarsi un giudizio pieno e proprio.

Nell' una scuola predomina ancora molto di subiettivo ; nel-

T altro il metodo oggettivo.

Non & il caso di trattenersi a lungo intorno agli studi,

gia cosl noti, del Campori. Ritratte con grande maestria, spic-

cano le due figure di Luigi e di Lucrezia. II primo — un ben

povero carattere, avversato sempre nelle sue inclinazioni — im-

merso nei vizi, disordinato, subitaneo, condusse una vita disutile

e incresciosa, dibattendosi perpetuamente fra i debiti e i piaceri.

La seconda — donna di grandi spiriti, educata con varia e raf-

finata coltura, amante della gaia vita — maritata in eta troppo

matura ad un giovinetto, il Della Rovere, che fu poi duca d' Ur-

bino, pretese di essere amata e, non riuscendo cbe a farsi temere,

suscitd odi, discordie, vendette e segn6 la caduta della casa d' Este.

Ma di Leonora, sebbene cosl spesso se ne fosse pariato, pocbe

e scarse notizie si avevano. Lo studio del Solerti provvede al

difetto; e ripone quella principessa nel posto che la storia le

assegna. II nascere e il diffondersi della leggenda su gli amori

del Tasso con Leonora sono esposti dalT A. nella introduzione.

Dal la biografia del Manbo — immaginaria in molti punti, anzi

falsa — ebbe origine la leggenda. Amplificata e trasformata dagli

atorici posteriori; riferita con circospezione e come favola dal

Muratori e del Tiraboschi; riconfermata da documenti falsificati

(deJV Alberti) ; non impugnata dal Serassi ; contruddetta dal Ca-

vedoni, soatenuta dal Rosini, vagheggiata del Guasti; divenuta

popolarissima, cantata dai poeti, illustrata dai pittori ; questa

romanzesca tradizione pare alT A. priva affatto d'ogni fondamento

storico. All
1

infuoui del Manso, nessuno degli altri contempo-

ranei parla di queiramore; non un indizio si trova fra le cro-

nache o fra le relazioni e le lettere di quel tempo. meno
il carteggio del Canigiani ( ambasciatore fiorentino a Ferrara),

cosl ricco di notizie e di aneddoti su i piu segreti fatti della

Corte, su gli amori del duca, del cardinale, di Lucrezia, di don

Alfonso, di Cesare, di Marfisa, dei gentiluomini cola residenti,

ne meno quel carteggio ha un accenno. E nulla provano i versi

del poeta, da poi che i madrigal i araorosi erano di consuetu-

dine tra i poeti cortigiani e le Leonore. del resto, abbondavano
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alia Corte, come le Lucrezio e le Uenate. Acute ci paiono le

osservazioni dell' A. su la probabile origine della leggenda del

bacio ( lo specchio rivelatoro del bacio d' Ugo a Parisina); e

sulla lettera del Tasso al Gonzaga e sul sonetto Dubio crudelc;

per le quali si pone in evidenza la tenuita degli argomenti con

ebe si studiarono gli storici posteriori di confortare le asserzioni

del Manso.

Dopo 1' introduzionc, molto opportuna per cbiarire i lettori

intorno alia questiono principale, segue la biografia di Leonora,

in XV III capitoli, o a meglio dire, paragrafi, con un'appendice di

LXXXII document i, tratti per la maggior parte dairArcbivio Estense

e aggiuntavi una canzono di Mutio Piacentini su la morte della

principessa. Non sarebbe possibile, se non rifacendo il lungo e

pazienie lavoro dell* A., seguirlo passo passo nelle sue ricercbe;

ma e lecito muovere qualclie osservazione d' indole generale.

E prima di tutto nuoce alquanto, se non andiamo errati, all' ordi-

tura del lavoro e certo all' efficacia, la preoccupazione della tesi:

che e doppia: deprimere la figura di Leonora, rappresentata gia

come la personificazione dell' indole artistica femminile nel Cin-

qnecento, al grado di una buona donna, amante della casa e della

solitudine, calcolatrice ed economa, sempre infermiccia, studiosa

di evitare ogni scontrosita e litigio: e quindi porre continuameute

in evidenza cbe non vi fu relazione di amore fra Torquato e la

principessa. Or questo a noi, che dopo lungo dubbiare siam venuti

dello stesso parere dell' amico, pud piacere e piace; ma ai molti

che sono illusi, o amano d' illudersi, quella soverchia insistenza

e durezza e rigidita dara forse noia e somministrera un' anna.

Per costoro la verita storica, detta non quasi a modo di polemica

ma semplice o piana, sarebbe riuscita meno aspra e piu persua-

siva. Perche infme, potrebbe alcuno obiettare, ad una principessa

del Cinquecento — che aveva del resto ricevuto una larga e soda

cultura insieme alle sorolle, e giovinetta aveva pur mostrato di

profittarne e gustarne — non disdice poi nell' eta piu matura,

saper amministrare la casa e lo Stato e, contro a chi poteva con-

testarli, difendcre i propri diritti e curare i propri interessi. Che

so, una volta, ricorse ad una finzione (p. 110) per sostenere

contro il duca le ragioni del cardinale Luigi, sa bene PA. che cio

era consigliato a lei solamente della cieca affezione ch' ella sen-

tiva per quel fratello. Povero cardinale Luigi ! certaraente vizioso,

dissipatore, ma non gia quel tipo di egoista e di tristo che mostra

di credere il Solerti, gravando un po' troppo la mano su di lui.

Infme poi mentre (p. 132) « Leonora era presso a morire, sola



KASSKONA »IHL10<;RAFJCi\ 193

e deserta dai poco affettuosi fratelli » , « il Cardinale (p. 133)

era accorso anche questa volta al letto della sorella; e da altri

sappiamo che V assisteva continuamente o con ogni cura » . A che

pro* fare le maraviglie de\Y affetto di Leonora pel fratello Luigi ?

lo preferiva air altro, per simpatia, perche non ne aveva mai

ricevuto molestie, perche era piii simigliante a lei nell' indole e

nella sorte, e come lei, triste, contrariato, ammalato: se fossi un

8ostenitore della leggenda aggiungerei : forse perche egli era stato

per lunghi anni largo di ospitalita a Torquato.... Ma mi fermo

in tempo.

E ripeto che tali dubhi potrebbe affacciare solo chi avesse

dell' argomento una ben scarsa cognizione e si lasciasse trarre a

contraddire da quel non so che di studiato e da quell' atteggia-

mento ombroso e circospetto dell' A. No. Leonora fu veramente

quale il Solerti — salvo certa leggera esagerazione, ben naturale

in chi si fa ad abbattere dei pregiudizi — ce V ha egregiamente

rappresentata : la figura meno poetica della Corte Estense. Ma
per chi meno poetica? per noi posteri, che ne leggiamo le lettere

e non ne possediamo pur un ritratto, o per Torquato Tasso che

la vedeva, le parlava, le recitava i suoi versi ? Forse che 1' aspetto

di Leonora, che ci dicono non brutto, anzi alcuni bellissimo, e

quel suo modo di vita cosi diverso da quello delle altre della

sua condizionc, non potevano destare una vera simpatia, una

passione nel cuore di un poeta?

Di qui innanzi, nella seconda parte della sua tesi, io non

saprei consentire in tutto col Solerti. Che se egli ha mostrato la

grande indifferenza di Leonora per Torquato, fino al puuto da

accordare protezione a neinici del poeta, non ha finora parimenti

posto in chiaro che T. non amasse Leonora; e non ha tenuto

conto, ad ogni modo, della necessity in cui erano ambedue di

tener celati a tutti, qualora ci fosse stata tra loro, una relazione

amorosa. II Solerti insomnia per questo ultimo rispetto, ha com-

provato, sccondo me, solo per meta il suo assunto: prima che

ogni dubbiezza si acqueti e che il « nome di Torquato si trovi

unito per T ultima volta a quello di Leonora d' Este », noi aspet-

tiamo con grande fiducia, con molto desiderio, i nuovi studi che

1A. ci promette — e che possiamo annunziare di una importanza

straordinaria — intorno a Torquato Tasso.

Bipetiamo anche noi, a costo di essere tacciati di fastidiosi

pedanti dall'autore, un ultima nota fatta gia da altri al volume.

La forma — per cagione di quella benedetta fretta con la quale

l'A. compie tutte le cose sue e che e la piu forte nemica degli
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A

Severino Ferrari. Gabricllo Chiabrera e la raceolta dellc sue

Rime da lui medesimo ordinate. Studio bibliografico. Faenza, P.

Conti, 1888.

Giungo opportuno questo studio bibliografico a compimonto

della Bibliografia dclle opere a stampa di ff, Chiabrera, uscita a

Genova per cura di Ottavio Varaldo. La disamina bibliogralica

— questa sorta di lavoro che riesce al piu de
%

lettori cosi arido

e ignudo — o qui tracciato con acume e arguzia di critico, ral-

legrata qua c la da osservazioni e da motti, in forma spigliata

ed elegante. Auguriamoci die davvero il Ferrari ci dia presto

(e non gli accada piu di lasciarsi precedere da altri) il nuovo

studio clio ci promette : II Chiabrera e la fortuna delle nuove

forme mcfriche in servizio della musica.

Francesco Foffano. H'mic scelte di Eustachio Manfrcdi con

alcune sue prose e con prefazione e note. Reggio Emilia, Tipogr.

Ariosto, 1888.

La prefazione, nella quale si parla del Manfredi come poeta

e scienziato con eletta erudizione e stile nitido ed elegante, e cosa

raolto pregevole. La scelta delle poesie e delle prose e fatta con

giusto criterio. Le note, assai erudite, mostrano la coltura larga

ed eletta del Prof. Foffano, degno allievo dei migliori maestri

dello studio bolognese. Per6 le reminiscenze petrarchesclie, cli* egli

indica nelle poesie del Manfredi, non sono tutte quelle che si

potevan citare : oltre che dalla Canz. « Spirto gentil » il poeta

attinse parecchio dall' ultra: < aspcttata in ciel, bcata e bella. »

G. Pasolinj-Zanelli. Loria, Note. Castelfrauco Veneto, 1888.

E una notevole monografia del chiaro patrizio Faentino sul

Comune di Loria (distretto di Castelfranco Veneto), considerato

ne
1

suoi essenziali elementi etnografici.

AWERTEKKA. — Siamo dotenti di dorev Hiimin-

dare at profffitto futciroto, per ia arande eapia di

materia, Ma eontinuazione delto studio di I'. Santi
&ni Bruflantliil, alcune recen&ioni e buona parte
detta bibtiografia e cronaca Emitiana.
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CniAFFREDO Hugues. Lo stile del Duomo Modenese e della

nuova decorazione dipintavi nclVabside. Modena, Societa Tipogra-

fica, 1888.

Sostiene l'Autore che, sebbene 1' architettura del tempio sia

lombarda, la decorazione pittorica nel secolo XII e sul principio

del XIII era bisantina, e che perd le nuove pitture dovevano,

come si fece, ispirarsi alio stile bisantino. La Rassegna in uno

de'fascicoli p. v. si occupera di proposito della erudita mono-

grafia del prof. Hugues.

Naborrb Campanini. Ars Siricea Regij — Vicende delV arte

della seta in Reggio nelV Emilia, nel secolo XVI al secolo XIX.
— Beggio, tipogr. degli Artigianelli, 1888.

Di quest' opera veramente egregia, nella quale non solo viene

illustrata una delle piu importanti industrie di Beggio, ma in-

sieme per la prima volta, muovendo dalla primitiva arte o cor-

poration, si fa la storia di una University industriale in Italia,

pubblicheremo nel p. fascicolo una larga recensione.

Emilio Costa. Antologia delta lirica latina in Italia nei

sec. XV e XVI. Citta di Castello, S. Lapi, 1888.

un' opera che rispondendo a un desiderio universale ,porge

come in tanti bei quadretti, un 1

idea larga della lirica latina nel

quattro e nel cinquecento. Preceduta da una dotta e geniale pre-

fazione, contiene carmi (odi, elegie, epigrammi ecc.) del Becca-

delli, del Pontano, del Poliziano, del Sannazzaro, del Bembo, del-

TAriosto, dei due Strozzi, e di altri minori. Ne riparleremo piu

a lungo, dandone una recensione.

Graziano Paolo Clerici. Studi vari sulla Divina Commedia.

Castello, Citta di S. Lapi, tip. ed. 1888.

II Clerici e un valente professore nel Ginnasio di Parma, ed

in questo suo libro, che e assai bene scritto, mostra una vasta

cultura letteraria e un sottilissimo ingegno.

Digitized by
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menti, e vedrai che ci sono ufficii e giunte superiori d' arte, e

di ogni sorta accademie e istituti e scuole di disegno e di

pittura, di nudo e di costume, che piii non si saprebbe desi-

derare: tu rovisterai append ici, riviste e rassegne, e t' abbat-

terai in elogi sperticati, in entusiastici inni alle quotidiane

creazioni del genio; tu consulterai i dizionari biografici e

scuoprirai eserciti di sommi artisti, di genii immortali, e

quando poi ti sarai accorto che vi sono posti gratuiti di studio,

concorsi a premio, premiazioni consistenti in acquisti; che ci

sono pittori che guadagnano quasi quanto un tenore, studii

che sono contemporaneamente tempi i, magazzini di oggetti di

lu8so e musei; e che il Governo, la Casa Reale, le Society,

i privati spendono egregie somme in acquisti d'opere d'arte,

finirai per persuaderti che fra il secolo di Leone X e quello

di Leone XIII non ci corre un pelo.

I) vero che, gironzando per le sale delle gallerie in cui

saranno collocati i quadri dell' 800, non troverai da dar la

via a tutta 1' ammirazione messa in serbo per 1* occasione, e

che troverai meritamente destinata alia decorazione delle sof-

fitte qualche grande opera, firmata da qualche pid gran nome;

ma non potrai indurti a credere che tutti abbiano mentito o

abbiano sbagliato, e in ogni modo che si siano dati l'intesa

di gonfiare colle parole e di rialzare coi fatti un' arte, di

complessione e statura mezzana, gabellandola per la grande

arte.

Eppure se, invece di prestar fede a quello che ti dico io,

tu credessi a quello che dice il mio tempo, dovresti il criterio

che ti saresti venuto formando a un miscuglio di apprezzamenti

volontariamente o no erronei, di soffietti retorici e di fatti

non nati spontaneamente, ma creati artificialmente, nel lodevole

quanto inutile intendimento di rinsanguare un' arte clorotica,

mentre attraversa un periodo critico di sviluppo.

Malintesa carita di medico pietoso, allucinazioni d'or-

goglio nazionale, entusiasmi che come le torpedini prendono

fuoco 80tt' acqua, poca elevatezza d* ideali, obblighi di con-

sorteria e voglia di sdottorare ad ogni costo, hanno concorso

a darci, e a dare ai posteri, un' idea molto esagerata del

nostro valore artistico, ed a far si che il buon popolo italiano

deva giurare in verba magistri che la mummia del Primato h

miracolosamente resuscitata a nuova e rigogliosissima vita.

Tu penserai: o degli occhi che se ne facevano a quei tempi?

se li sguercivano tanto nel leggere gli articoli concernenti i
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quadri, che non ne avanzava loro per guardare i quadri stessi?

habebant orulos et non videbant?

La probability di questa tua domanda mi mette al punto

di dirti un paio di verity racchiuse in un solo periodo, come

due tuorli d* uovo in un solo guscio, ciofe clie in questo anno

di grazia 1888 la gran maggioranza del pubblico italiano non

ha nfc intelligenza nk passione d' arte.

Dio ne guardi mi lasciassi scappare ora questa doppia

eresia contro il dogma della infallibility de' miei contempo-

ranei! Chfe accertare un fatto spiacevole A sinonimo di dire

ingiuria, e schiettezza suona villania ; tantoch$, tu non lo cre-

deresti, ma la verita k bandita per V offesa che reca al pudore

la sua nudity di vergine, mentre la menzogna sfacciatamente

adultera corre le vie in tiro a quattro.

Da bambini, quando c* insegnavano a scrivere, ci davano

degli esemplari di calligrafia nei quali si leggeva « odiate la

menzogna, amate la veritk » : ma poi, quando c* insegnarono a

vivere, ci spiegarono con ben altri esemplari che l'educazione,

la prudeitza, la politica, Tinteresse non vogliono che questo

amore della veritii sia spinto fino ad esser messo in pratica;

ed io, pure professando un'ammirazione sconfinata per Taurea

inassiraa dei calligrafi, mi guarderei bene dal dire mai, mai,

mai in faccia a chiunque una veritk che non gli giungesse

piacevole: ma con te mi posso sfogare; chfe, nella tua quality

di postero, la nostra miseria non ti tange, anzi mi figuro

che sarai arcicontento di sapere che T intelligenza e T amore

deirarte scarseggiarono al mio secolo, poichfe alia civiltA dei

presenti par sempre d'avvantaggiarsi della barbarie dei pre-

decessori; e, se da me a te gli uomini non si sono mutati, tu

proverai un senso analogo a quello che provai io, quando venni

a sapere che, invece di essere colossi come me li figuravo, i re

scoperti nelle tombe di Micene erano di piccola statura: io

rimasi lo stesso, ma mi pareva di esser cresciuto un palmo.

Del resto se il pubblico italiano non intelligente nb ap-

passionato d*arte, la colpa non 6 sua. Bisogna che tu te lo

figuri questo Italiano della seconda metk del secolo decimo-

nonol nato ieri a una vita nuova, avendo gik ritta davanti a

sfe la sfinge dell* awenire che gli propone quesiti fatali; sma-

nioso di larga vita e stretto dalle sue esigenze; con tendenze

innate per il dolce far niente, cozzanti coll' irrequieto affac-

cendaroento aroericano che, al grido time is money\ ha con-

quistato il mondo; indeciso fra un passato al quale non crede
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piii e un faturo al quale non crede ancora. Preoccupazioni,

incertezze, attivit& febbrili e pid febbrili spossatezze; epicu-

reismi e positivismi, politica, politica e poi politica; ecco

la vita.

Come vuoi tu che questi affannati che corrono il palio

degli onori, o si arrabbattano su e giu per la lubrica cuccagna,

o lottano accanitamente per la vita, abbiano il tempo, la cul-

tura, la serenity di spirito, la mente pacata e il cor gentile

che richiede 1* arte per essere compresa ed amata, il che torna

lo stesso? Ma il bello sta qui: che questa gente che non si

occupa, che non si pud occupare dell' arte, & tutta d*accordo

nell* eeigere che ci sia un' arte italiana, e splendida. Un paese

che si rispetta, come ha un esercito e una marina, deve avere

un* arte, e guai se non ci fosse ! Chi sa di quante firme si

cuoprirebbero le petizioni che il paese invierebbe al governo,

perchfc prowedesse d* urgenza a questa deplorevole lacuna e

nominasse una commissione, la panacea del secolo.

La petizione una mia ipotesi; ma sappi, mio caro, che

questo ricorrere al governo perchfe faccia da balia, da istitutrice,

da ortopedico, da elemosiniere, da pappino, da Marta e da Mad-
dalena in tutti i momenti della vita dell* arte, non h una

ipotesi; k un fatto costante; e questo ricorrere alia prowidenza
del governo che cosa mi prova, se non che manca al paese

Yintelletto £ amort dell' arte? Io non ho mai capito V affetto

delle grandi signore per i loro figliuoli quando si manifesta,

non circondandoli di materne cure, ma di governanti e di

istitutrici: te lo figuri, bisnipote mio dilettissimo, l'amore

esercitato per procura? e tanto riesce a me di figurarmi la

passione artistica di un popolo che incarica il governo di

rappresentarlo nelle solerti cure, nella variety, nei suoi gusti,

nelle manifestazioni di simpatia, di repugnanza, di ammirazione!

E poi veniamo al grano. Se questo interesse per V arte

non fosse una vana parola, esso dovrebbe scattare davanti ad
ogni manifestazione antica o moderna di questa benedetta arte.

1/ Italia, malgrado l'incuria degl* italiani, il vandalismo

presuntuoso dei barocchi, le rapine degli stranieri che, nemici

o liberatori, ci hanno mcsso a sacco, e malgrado la miseria

che ci ha fatto vendere il vendibile, b pur sempre uno splen-

dido museo d' arte, che i forestieri, non guardando a distanza

ad a spese, vengono ad ammirare, e che noi non conosciamo.

Non credere con cio che non ci siano in Italia dotti ed

appassionati amatori dell' arte antica, diligenti cercatori e vi-
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gili custodi dei tesori del passato; ma essi ci Bono come ci

sono donne colla barba, uomini che prendono il do di petto,

o che sgretolano la ghiaia coi denti; sono eccezioni, feno-

meni, e la moltitudine k molto ma molto Iontana da loro.

Io non po880 prevedere se ai tuoi tempi le chiese e

le galere saranno piene come ora i teatri d'operette o se

saranno vuote, o se il petrol io, rappresentando la parte di

portae inferi, avri prevalso contro di loro : tutto mi porta a cre-

dere che saranno come oggi. Oggi chi le frequenta per devo-

zione; chi per abitudine; chi per amoreggiare; chi per rubare

un porta-monete ; ma, fra questi diversi frequentatori quanti

sono quelli che abbiano avuto la curiosity di osservare gli af-

freschi del coro, di domandare da chi sono dipinte le pale

degli altari, i trittici, chi fu V eletto che vide quelle madonne

Venga il primo inglcse sbarcato di fresco e ancora odo-

rante di carbon fossile e, interrogate, a Baedeker chiuso, dark

pappa e cena a quanti Italiaui son ]k dentro.

Sono certo che ai tempi tuoi le gallerie saranno talmente

gremite di amatori Italiani che un povero forestiero dovrfc ri-

correre al suo ministro per ottenere un* entrata di favore, ma
oggi come oggi chi entra in una galleria vi troverk delle

lnglesi e delle Americano che adempiono religiosamente ai do-

veri iV ammirazione imposti loro dal pellegrinaggio artistico,

ma metto pegno che di Italiani non ci troverk che qualche

copiatore, i custodi e i ciceroni.

Quanti abbuonati al Florian si spingono una volta Tanno
fino nelFattiguo palazzo ducale? quanti, fra i consumatori

del lastrico di Santa Trinita, avranno posto il piede sul pavi-

mento della chiesa omonima?
Ma forse, penserai tu, il mio bisnonno nel suo rimbambi-

mento non si era accorto che il gusto aveva abbandonato Y an-

tico e s' era portato verso la pittura moderna, che interpretava

meglio il sentimcnto dei tempi nuovi. No, irriverentissimo di-

scendente. I miei contemporanei non commettono ingiustizie e

trascurano con pari zelo l'arte antica e la moderna.

Ci sono i concorsi fra i giovani che compiono i loro studii

:

parrebbe che quella folia, che vuole a tutti i costi rivendicare

Scender ne'puri occasi deU'aprile,

£ le braccu, adorando, in sul bambino

Aprir con Deitk cosl gentile?
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all' Italia la superiority artistica, dovesse sentire il desiderio, il

bisogno di assistere ai loro primi passi, di vedere coi propri

occhi i germogli dei futuri artisti, di confortarne colla sim-

patia le prime opere. Mi rincresce che tu sia sempre nella

mente di Dio, die del resto ti consiglierei di entrare nella sala

di un concorso.

Ci troveresti un impiegato appisolato; cinque o sei giovi-

nastri studenti di belle arti; il genitore di un concorrente che

ammira V opera del figlio ; un par d' artisti che non ammirano
1' opera di nessuno, e basta. il pubblico che fa? 11 pubblico

ha incaricato il Governo di dare un premio al migliore fra i

competitori ; k stata nominata una commissione, la quale, se

anche vede che la gara 6 stata un palio di ciuchi, accorda il

premio al meno peggiore, tanto prrchd qwl dmaro non vada

perduto, e il paese non manchi del suo ingegno annuale.

Ci sono le Esposizioni annuali, promotrici o no, frequentate

cosl cosi in qualche cittii d
f

Italia, deserte nelle altre, tanto

nei giorni nei quali l'ingresso b a pagamento, quanto in quelli

nei quali 6 gratuito: ossia trascurate dai ricchi e dai poveri.

Ci sono le Esposizioni Nazionali: a queste, per veriti,

molti ci d&nno una capatina, ma la maggior parte come la

dknno in chiesa, pift che altro per vedere chi c'fe; o come la

dknno ai concerti musicali, piii che altro per dire d'esserci

stati : e girano allegramente le sale, chi contento d' incontrarc

delle signore di conoscenza, chi d* aver scoperto un quadro

molto ridicolo, e si fennano davanti al quadro-successo del-

1* anno, o al quodro-insucccsso di qualche amico, o davanti a

qualche nudita; poi, aderapito al loro dovere di buoni Italiani,

chiedono con entusiasmo il loro bastoncino alia porta, e man-
dano un gran sospirone quando tornano a rimirar le stelle:

ma rarissime volte capita di vedere un solitario che osservi

con raccoglimento le opore d'arte, e le studii e le ammiri, o

le detesti, ma in un modo o neir altro le senta.

Del resto a che pro faticare inutilniente a formarsi un

criterio, a educarsi il sentimento, quando, tanto, ci sono e gior-

nalisti che, a forza di aver fatto la rassegna finanziaria, sono

diventati critici d' arte, e letterati che raccontano con tanto

garbo il romanzo che suggerisce loro un quadro del quale non

parlano; e cosi con una occhiata data a una appendice si pud

trovare una opinione bella e fatta? E poi non c* il governo

che, sempre pel solito mezzo ci deve dire quali sono le opere

migliori di una mostra, e quali sono gli artisti cui ha accor-
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dato il brevetto dell' ingegno? Quando un cittadino paga le sue

tasse, ha diritto di chiedere al governo che gli somministri

un'opinione artistica.

E quando mai 1' apparire di un quadro assume le propor-

zioni di un avvenimento e di una festa, od k semplicemente

tema di animate discussioni, come lo pud essere un cavallo da

corsa o un nuovo lampione a gaz?

Dalla Filosofia dell arte in Italia del Taine estraggo questo

brano cbe concerne I'epoca del Rinascimento: « intorno alia

famiglia artistic i una folia di intelligent^ di protetton, di

compratori, un gran pubblico che faceva corteggio, composto

non solo di gentiluomini e di letterati, ma di borghesi, di

artigiani, di monaci, di gente del popolo ; cosicche la passione

per Tarte in quell' epoca fu naturale, spontanea, universale, e

la citta tutta intera contribuiva colla sua simpatia e colla

sua intelligenza alle opere che i maestri firmavano col loro

nome. »

C'e nulla di consimile oggigiorno? Nulla.

Ma e come si spicga che, mentre dal ribollimento di questa

terra flegrea nascono cosi fitte le morecciaje degli artisti,

alcuni menino una vita se non da falliti almeno da gran

signori, molti sbarchino discretainente il loro lunario e nessuno

muoia di fame? Se chi seguita a produrre quadri e a

vivere di questa produzione, e segno che c'fc chi seguita a com-
prarla. il vero; soltanto chi la compra e la paga profumata-

mente non c Tltahano; 1' arte non e una produzione per con-

sumo nazionale, ma sibbene per commercio d* esportazione.

L' Italiano per apatia, per partito preso di miseria, per inter-

ruzione di tradizioni, non compra. Chi e stato in condizioni di

visitaro gli studii dai fuochi spenti, dalle tavolozze sguarnite,

dai giorni neri, sa quanti sudori costi far entrare a forza un
buon quadretto di un buon amico in casa di chi fa la carita

di acquistarlo per un boccon di pane.

Chi e stato fra le quinte delle Esposizioni sa quante

molle bisogna toccarc prima che fra i visitatori scatti fuori

un compratore.

Quando il predestinato entra nelle 6ale di una mostra,

comincia una manovra che mi ricorda la caccia al toro. Uno
gli sventola davanti agli occhi le sciarpe della sua vanita di

quattrinaio e le bandieruole del noblesse oblige; un altro lo

stordisce coi fuochi cV artifizio d' elopi sul suo gusto o sui

meriti del quadro; questi fa fingci-e al quadro delle false fuylv
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quegli lo punzecchia se fe un Lambertazzo col lodare la mu-
nificenza dei Geremei, se fe un Geremeo collo esaltare la splen-

didezza dei Lambertazzi; tutti lo eccitano, lo attorniano, lo

tormentano, finchfe, per liberarsi da tanti seccatori, il malca-

pitato si precipita a capo basso in segreteria, dove fe servito

da an colpo di penna.

Chi oserebbe calunniaro questi nomini trascinati a viva

forza agli acquisti, fino a tacciarli di Mecenati? che dire di

questo dispaccio degno di un Creso Beota: « Speditemi due

quadri di molto valore > o del culto professato per Tarte

da chi si giuoca i quadri a macao e a nodino? C'e la solita

risorsa del governo, insufficiente per le brame insaziabili degli

uni, come per i bisogni reali degli altri; eccessiva per le

speranze che alimenta e delude, per le false vocazioni che

involontariamente tien vive; dannosa per gli scoraggiamenti

che talora fa nascere, o piii spesso per gli incoraggiamenti che

di, e in special modo per il fuorviainento a cui trascina molti

artisti, che non fanno piti delle opere per un ideale d* arte,

ma per lo scopo di un premio. Ad ogni modo questo Don De-

siderio stanzia somme, incarica commissioni delle scelte, ricom-

pensa con apparato, e ora fa V elemosina ad artisti poveri, ora

fa della politica, ora della grazia ora della giustizia. Ma la

necessity di questo perpetuo intervento governativo mi pare

che provi all* evidenza che V arte nostra non k una estrinseca-

zione spontanea, libera, feconda della vita nazionale; & una

vitality sviluppata colla incubazione artificiale, alimentata con

vitto metodico speciale, e che si spera di manten^re in vita a

forza di pannicelli caldi. Si creano gli Istituti di beneficenza

quando l'esercizio spontaneo della caritk privata non basta a

sollevare la miseria.

Con questa lunga tirata ho voluto chiarirti come in Italia,

mancando il lungo studio e il grande amore che fanno cercare

il volume deir arte, manchi a questa il suo ambiente morale.

Che se tu non te ne sei persuaso, vorrk dire che io mi spiego

male, ma che tu capisci peggio.

Fin qui del pubblico, dell' ambiente morale che circonda

Tarte italiana: ora due parole dell' arte stessa, sebbene il

concatenamento che collega questa a quello sia tale, da rendere

quasi superfluo quanto sto per dirti. L' ambiente 6 il clima, 6

la terra; conosciuti questi, si pud dedume se e quanto la pianta

dell* arte vi possa allignare e vigorosamente vegetare.

Se si ha riguardo alia quantity delle opere d'arte, forse
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nessun tempo dei piu fccondi agguaglia il nostro. II numero

degli artisti, la loro assidua operosit&, i generi d' arte coltivati,

le mutate dimensioni dei quadri, tutto concoiTe a spiegare

questo grande aumento di produzione; se si ha riguardo alia

quality il coufronto con altri tempi non sarebbe a senso mio

molto lusinghiero per noi, e il solo conforto clie avremmo nella

sconfitta sarebbe quello di ripetere questa veritfi, cbe le nostre

opere € indiquent un autre esprit et s' adressent ti d'autres

esprits. »

La poca omogeneitk dell' ambiente, le preoccupazioni della

critica, del successo e della vendita, i tentennamenti di un'arte

inesperta della nuova via possono essere altrettante cagioni

perchfe la pittura nostra non rifulga dello splendore del quale

altre volte ha irraggiato il mondo ; ma per me c* 6 un altro

fatto, che, se non credessi a un
T

inesorabile, non interrotto

concatenamento di cause ed effetti, dovrei dire casuale, pid

forte delle suaccennate ragioni, ed b la carestia di genio ar

tistico che affligge il nostro tempo.

Non saprei forse scuoprire le cause di questo fenomeno,

e, anche sapendolo, sarebbe inutile il farlo, come sarebbe inu-

tile investigare perchfc alle sette annate grasse di Paraone

tennero dietro le sette annate magre; ma il fenomeno non
esiste meno per questo. Gli ingegni abbondano, i genii mancano.

Poniamo che il '500 e 1*800 abbiano avuto una somma
pari di forze artistiche; ma nel '500 esse erano divise fra sei

o sette genii assolutamente straordinari, e una coorte di grandi

artisti, di poco inferiori a quei somrai : ora esse sono ripartite

fra pochi organismi, relativamente superiori, e una numero-

sissima falange di artisti, tutti piu o meno fomiti di intelli-

genza e di belle quality, ma tutti militanti sotto la bandiera

dell'aurea mediocritas.

Bicchezza pari ; ma allora sei o sette Cresi in mezzo a un
gruppo di Nababbi; ora pochi ricchi in una popolazione di

benestanti.

Tu. neir inesorabile positivismo del tuo tempo, vorresti

che ti portassi le prove di quanto asserisco; ma tu mi domandi
semplicemente T impossibile. 11 dinamometro che pud segnare

la superiority deir arte di un tempo su quella di un altro, sta

nella impressionability di chi le guarda: ora dinnanzi ai ca-

pilavori d' altri tempi io provo una ammirazione indefinita, un

aflfetto misto di livore, un immenso sgomento : e li vedo grandi,

assoluti, isolati, come indipendenti dai perfezionamenti del-
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l'avvenire, dalle successive trasformazioni dell' arte. Davanti

ai migliori quadri del mio tempo, rammirazione fc sempre ac-

compagnata dal senso critico; e se anche giungono a darmi

un' impressione generate, essa non fa che ritardare un mo-
mento l'esame analitico e le indagini delle loro derivazioni e

dei legami colle opere affiui e delle modificazioni di cui sa-

rebbero suscettibili la differenza fra un
1

arte che si lascia

osservare, ammirare, discutere, e un arte che s
1

impone ;
quella

si pu6 apprezzare, questa si sente.

D'altronde tu che, non appartenendo al tempo mio, puoi

confrontare piu spassionatament3 questa gara di secoli, vedrai

che in ogni ramo d* arte, sotto qualsiasi punto di vista tu lo

consideri, il passato ci lascia addietro.

Oseresti tu sostenere che la grande pittura murale, la pit-

tura-preghiera del Gaddi, del Memmi, il realismo sincero del

Ghirlandaio, Tarte magistrate delle sale vaticane, le prodiga-

lity di composizione del Tiepolo, la strana audacia di Luca

Giordano, hanno riscontro nella pittura decorativa del giorno

d'oggi?

Niente affatto: essa sparisce lentamente senza che nessuno

s'accorga del suo sparire, come si ritira inavvertita dalle scene

una gik logora celebriti teatrale.

Avresti il coraggio di figurarti che il ritratto, dal Tiziano,

da Baffaello, dal Bronzino in qua ha fatto progressi? Che ab-

biamo maggior potenza di sentimento d9i primitivi, di disegno

dei quattrocentisti, di colore dei Veneziani, o maggior forza

complessiva di chiunque di loro?

Eppure siamo venuti dopo di loro; abili della loro ability,

dotti della loro esperienza, corredati dei loro consigli ed esempi,

non che sorpassarli, non siamo stati capaci di tener loro testa;

e a sentirci, parrebbe che la semente dyl genio non avesse

mai fruttato quanto oral

« Altre ricerche, altre ricerche » si dice fra noi quando
vogliamo nascondere la nostra inferiority di fronte agli antichi,

e spiegare come mai cosi grandi montagne partoriscano cosi

piccoli topi; e realuiente queste nuove ricerche assorbono la

miglior parte delle facolty artistiche del tempo; ma attribuire

a questa preoccupazione V inferiority nostra rici/rrere a ben

meschina scusa.

Che se tu mi dicessi di condensare in due parole questa

novity di ricerche, ti direi Individualismo e Realismo.

La convinzione di non poter esser grandi se uon a patto
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di essere individual], ha fatto si che gli artisti si siano proposti

di rendere soltanto Timpressione del vero; ma di un vero per-

cepito per una sensazione propria, interpretata con una inter-

pretazionc personate, indipendente, lontana, ncmica di ogni

regola antecedenteuiente prestabilita.

Questa indipendenza dalla convenzione, dall' accademia, ba

portato naturalmente una liberti e varietk maggiore di disegno,

di colore, di fattura, di tecnica, di sentimenti e di soggetti:

ogni artista vaga a suo talento per i tricl nii come per le

bettole, pei bazar come per le chiese, pei campi di battaglia

come per le campagne care alia pace; ma il tempo moderno,

che posa francamente davanti a noi, che noi sentiamo senza

Tintervento di quel terzo elemento che k lo studio archeologico,

h quello che attrae maggiori tendenze; ed in questa epoca si

prediligono gli effetti d'aria aperta che, meno scelti, meno
studiati e meno resi dagli antichi, offrono terreno pid vergine

ad orme nuove.

£ in questo indirizzo sta Tessenza vera dell' arte italiana

contemporanea; k in questo che s'awiano le sue tendenze pih

yitali, le organizzazioni piu forti, le suo speranze piu audaci.

E per esso che si collegheri la grande arte del passato coll' arte

che auguro grande all'awenire.

Le considerazioni generali che ho affastellato in questo

letterone io le covava in me gift, da grandissimo tempo alio

stato di dubbi ; poi, diventate quasi certezze, le ho tenute lun-

gamente chiuse, nella speranza che i fatti le distruggessero;

ma hanno finito per siarfallare in convinzioni belle e buone

esaminando minutamente le ultimo esposizioni e segnatamente

quella di Bologna.

In questa ho preso, come h mia consuetudine, qualche

appunto che ti accludo; sono impressioni, apprezzamenti, con-

siderazioni collegate da un sottile filo ideologico, non ordi-

nate a mo' di catalogo coinmentato, e non possono avere per

te un valore critico, ma tutt*al pid un interesse di curiosity.

E siccome l'incuria, gli incendii e i topi avranno distrutto

buona parte dei quadri d' oggi, e tu non potrai verificare colle

opere sotto gli occhi la giustezza o la fallacia dei miei cri-

teri, cosi spesso ti meraviglierai nel sentire un a solo di elogio

eseguito dal tuo proavo in mezzo alio sprezzaute silenzio delle
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critiche contemporanee, e nell' osservare il suo silenzio fra i

colpi di gran cassa battuti dal giornalismo, e le marcie trion-

fali intuonate dalle fanfare officiali. Pensa clie homo sum e
posso sbagliare, ma che homines sunt anche i bandisti officiali

e che possono sbagliare anche loro.

Ed eccoti gli appunti.

— In molte esposizioni pare che ai coinitati ordinatori

basti che i quadri siano tutti attaccati alle pareti, e non im-

porti che siano esposti. Si sovrappongono a tre e quattro or-

dini come i quadretti dei miracoli per le sagrestie: si pigiano

come viaggiatori nei treni di piacere, si nascondono per i

cantucci oscuri, i piccoli in alto, i grand i in basso, senza un
rignardo alia luce alia quale sono stati dipinti, nfe ai cozzi

che la vicinanza fa nascere fra intonazioni diverse, sacrifican-

done molti e non sempre dei peggiori.

A Bologna, invece, locale vasto in proporzione delle opere

esposte; arioso, simpatico: collocazione di quadri perfetta;

classazione razionale per region i, che facilita 1' osservazione e

consente una maggiore esattezza nei confronti, vuoi fra scuola

e scuola, vuoi fra i varii campioni della scuola medesima.

Grandissima preponderanza del paesaggio sugli altri

rami d'arte; degli efietti d' aria aperta sugli eflfetti d'interno.

Tendenze generali verso V arte nuova, qua e 1& guastate dalla

preoccupazione di far colpo sul pubblico, o di far presa sul

compratore.

— II quadro allegorico e il quadro mitologico, questi due
anacronismi ancora cosi frequenti in paesi che pure ci hanno
preceduto nei rinnovamento dell' arte, ma che hanno serbato

maggior convenzionalismo di noi, si possono dire spariti. E
fortunatamentc; che in un tempo nei quale V osservazione

insistente e la fedele imitazione del vero lasciano cosi poco
campo alia fantasia, mancherebbe a questi generi d* arte il

loro elemento piu vitale; e non avrebbero nemnieno la speranza

del succcsso, ch& la nobiltfr o le astruserie di un concetto e

le piu lambiccate allegorie non bastano piu a gabellar per

buona una tela cui manchi il succo dell' arte.

— L' arte storica, coltivata quasi esclusivamente nei templi

accademici, si astiene dalle mostre nelle quali vede con dispetto

farsi buon viso a quel nuovo venuto del genere e a quell' in-

truso del paesaggio.

Di questa esposizione si potrebbe dire che non avesse dato

segno di vita, se non fosse il dramma Tacitiano, II fuucrale di
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Britannico, dipinto dal Mfizzioli; un artista che ha Fintuito

e il sentimento delFepoca greco-romana ; uno dei pochi che

sa trovare un quadro, e che, una volta trovato, sa eseguirlo

con nobiltA di pittura, con scrupolo d' archeologo e d' artista,

e con una evidenza tanto pid rara quanto piii schiva dei co-

modi artifizi delFarte convenzionale.

Ma un frate non fa convento ; e la presenza e il legittimo

successo di questo solitario, ci fa notare V assenza dei pochi

che ancora si dedicano a questo ramo d' arte. E al vedere

questo bei veliero, navigante solo solo per il mare magno

della pittura storica, si fa piu che mai sentire la differenza

fra il presente e i tempi non lontani

Questa decadenza dell' arte storica un bene? e un male?

e un fatto ; che come tutti i fatti ha la sua ragione d* essere,

che nessuna teoria o provvedimento potrebbe distruggere, e che

perci6 sarebbe ozioso discutere.

1/ arte, come tutti i grandi fenomeni morali dell' umanitk,

sottoposta a leggi inesorabili; chiamiamole fato, vis major,

decreti della provvidenza, o logico concatenamento di cause ed

effetti, son nomi diversi di una sola legge. E per me che ri-

tengo assioma; che quello che e non potrebbe non essere,

e quello che non b non potrebbe essere, sembrano ridicolis-

simi tutti i provvedimenti Lillipuziani, coi quali gli omuncoli

vorrebbero arrestare o deviare il largo corso dei fenomeni dello

spirito umano.
— Anche i quadri di soggetto militare vanno sempre piu

diradandosi col perdersi degli ultimi echi delle nostre bat-

taglie; ed & naturale. Non c' fatto d* arme delle nostre cam-

pagne che, prima che si spengesse F entusiiismo da esso destato,

non sia stato tmttato e ripetutamente dalla pittura; e ora

difficilmente artisti, che non hanno veduta una guerra o ne

hanno una impressione stanca e come annebbiata, possono

sentire il desiderio di nuovamente rappresentarlo, e la ragio-

nevole speranza di rappresentarlo bene. D' altronde le manovre,

la piazza d' arrai, la caserma e la vita intima del soldato non

interessano gran fatto gli artisti di un paese che in fondo in

fondo non militare; e cos\ si spiega come siano scarsi i

rappresentanti di questo genere d' arte che altrove ha nobi-

lissimi cultori.

C £ il De Albertis che 6i ostina a ricordarci il '59 col-

F Attacco finale a S. MarUno della artiglieria della 5.* divi-

sione; FAdemollo che tenta V Assalto alia breccia di Porta
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Pia; il Qabani che ci dk una Recognizione tnilitare, e si puo
dire che questo tutto. Quanto ad altri, essi mettono nei loro

quadri il soldato, ma soltanto come macchietta caratteristica

o come costume pittorico.

— Ritratti: il ritratto e un quadro venduto prima di

nascerc, o piu spesso uno studio gib bell
1

e regalato : ad ogni

modo la sua invendibilitk spiega la sua assenza dalle Esposi-

zioni, dove non ha altro titolo per presentarsi che quello di

campione dclla pittura del suo autore.

Qui ne abbiamo pochissinii, fra i quali alcuni discreti di

Edgardo Saporetti, e tre buoni assai del Giuli (Francesco).

Del resto non gran perdita, perche corre un tempo poco

florido per il ritratto. Epoche floride erano quelle nelle quali

scopo primario, quasi esclusivo, dell* arte era ritrarrela forma

umana; ma ora, nel nostro tempo, la forma uniana, come
tutte le forme della natura, non e piu altro che il subietto

sul quale si fanno le esperienze di colore, di moyimento, di

luce, d' ambieute.

Allora F artista riceveva F impressione dalla vita, dal ca-

rattere di una figura, e la ripercuoteva con tutta la vita e

tutto il carattere sulla tela; ora T artista s* innamora di una
armonia d' intonazione, si compiace di una difficoltk di chia-

roscuro che vuol risolvere per pura forza di colore; e un ac-

cozzo di tinte, un bianco in ombra, un nero che non sia nero

sono il vero soggetto dello studio, ma non piu F uomo. Si vor-

rebbe bensi accoppiare a queste ricerche anche quella della

vita, del carattere; in mancanza d' altro quella piu volgare

della somiglianza; ma siccome pochi hanno la possibility di

occupare contemporaneamente Fingegno in diverse ricerche,

cosl avviene che la principale finisce per diventare F unica, e

quello che doveva essere un ritratto resta semplicemente un
buono o cattivo studio.

— Dicesi che le lunghe coste del Mediterraneo e delF Adrian

tico non bastano a provvedere di marinaj la nostra flotta; certo

non bastano a provvedere di pittori di marina Farte italiana.

La laguna, Fincantato mare di Napoli, FAdriatico dalle crocee

vele, i golfi della Liguria sono scelti come fondi di quadri

dai pittori che vi dimorano in riva, e dai molti che d' estate

si dedicano contemporaneamente ai bagni e alia pi tura di

lungo mare: ma si direbbe che in Italia non ci siano pittori

compresi della grandezza di questa gloria di Dio, e che tentino

di rendere qualcuna delle mille strofe di questo poeina eterno.
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E non solo il mare nelle sue lugubri minaccie, nelle sue calme

infinite, Delia sua irrequietezza di forme e di colore manca
dei suoi poeti: ma anche la vita del mare non ba cbi inti-

mamente la conosca e la rend a. Eppure le variety tutte tipicbe

dei pescatori, dei loro usi, delle loro pesche, le fiere esistenze

della Mariua Military Toperositii febbrile della mercantile,

coll* affaccendamento dei porti, colle eterogenee agglomerazioni

dei grandi postali; tutte queste manifestazioni cosi caratte-

ristiche di vita conternporanea, parrebbe cbe dovessero colpire

il nostro senso artistico, come lo colpiscono quelle della vita

dei campi, o della cittk Ma per ora non b cosl, e il vecchio

adagio < loda lo mare ma tienti alia terra » pare che sia

stato adottato dalla giovane arte: ed bene, se per trattare

si dovesse bistrattare il mare come banno fatto alcuni in

questa mostra; male se i pittori potessero portare nel dipin-

gerlo quelle buone qualiti d' impressione, di movimento, di

luce, di trasparenza che ci ha portate il Petiti nel suo Libeccio.

— Stamani sotto al Dston del Favretto ho veduto il car-

tello € acquistato da S. M. il Be ». Questa volta S. M. ha

fatto tre buoni acquisti (Sezanne, Simi e Favretto) cosa che

gli succede cosi raramente quando, lui assente, gli acquisti

vengono fatti da incaricati della Casa Reale, alcuni dei quali

pare si siano proposto di trasformar le sale dei Palazzi

Reali in altrettanti Salons des refuses. Ho applaudito dop-

piamente alia scelta, perchfe mi sarebbe rincresciuto che da

negoziante a fcrestiero il Listen avesse finito per uscire

d' Italia, poichfc esso non ha soltanto il pregio di essere un

boon quadro, forse il migliore del povero Favretto: ha il

triste prezzo d'affezione di essere V ultimo su cui posd l'in-

faticabile pennello. Ho detto « forse il migliore > perchfe mentre

non vi scuopro piu traccia delle inesperienze e titubanze dei

suoi quadri giovanili, nfe certe violenze di colore e trascuranze

di forma dei successivi, vi ritrovo la ricerca sottile delle tele

colle quali comiucid a farsi un nome, e la larghezza magistrale

dei dipinti che lo fecero salire a cosi alta fama. £ il bellis-

8imo riassunto della evoluzione di una bellissima intelligenza.

Anche del Nono c'6 un bel quadro : b un banco di er-

bivendola in cui egli si k compiaciuto, con una pittura ve-

neziana e uno scrupolo fianimingo, a dare la massima delle

evidenze agli svariati erbaggi messi bellamente in mostra.

3e quelli che pretenderebbero che con una, sia pure sbiadita

tavolozza, si dipingesse un concetto, si impastasse un fatto



212 LA FITTIRA ALL ESPtfelZIOXE Dl BOLOGNA

storico, o si relasse un mito. arriceeranno fl naso davanti alia

platealita di quelli stup^ndi eavoli tanto peggio per loro: a
chi osa credere che fra gli scopi della pittara ci sia qaello

di dipinger bene, il qaadro del Xono s^mbrera una bella opera
d'arte.

D'altronde il critico, e ogni visitatore e un critico, do-
vrebbe chieder conto ad un arti>ta del come ha fatto quello
che coll' opera sua ha inteso di fare; ma non deve fargli

carico di quello che non ha voluto fare, e che egli critico

avrebbe desiderato che facesse, Almeno cosi mi pare, ma i

soliti jw6 non la pensano coine me.

Seguitiamo a guardare i quadri dei Veneti.

I Veneti sono quelli che in maggior numero hanno ri-

sposto all'appello dell' arnica Bologna, inviando molti e, fra i

molti, vari belli ed alcuni bellissimi dipinti ; il livello stesso

delle mediocrity e abbastanza alto, cosicche la scuola veneta

si presenta decorosissimamente al pubblico.

Perd la distribuzione per regioni le ha nociuto anzichi

giovato, mettendo in evidenza la troppo stretta parentela che
corre fra i diversi artisti, e facendo nascere il dubbio se lo

stesso ambiente determini sensazioni identiche in temperamenti

eguali, o se si sia davanti a una massa di seguaci, di imitatori,

di copiatori di due o tre spiccate individualita. Ma o per un
verso o per Taltro mi pare che, mentre essa e briosa e sugosa

di colore, maestra nella tecnica, elegante nella scelta, resulti

poco inspirata a sensazioni originali.

Chi mantiene un andamento suo, in questa uniformity di

indirizzi, (nel quale altri vorrk riporre il carattere e la forza

della scuola e nel quale io riscontro il vizio e il tarlo) 6 il

sig. Zezzos che col suo quadro 11 Molo di S. Marco ci da una
delle piu armoniose, quiete e caratteristiche scene Veneziane:

k il Ciardi, che questa volta non ci Ak gran che di nuovo,

ma che infin de'conti, se ripete, ripete se stesso, e che somiglia

a molti altri, unicamente perche molti altri voglion somigliare

a lui: k il Fragiacomo che nel suo Scirocco dimosti a come una
interpretazione personale possa riescire a rendere interessante

un motivo a furia di repliche reso tanto ma tanto comune: fe

T Avanzi che dipinge, con una larghezza e serieta di pittura

non comuni, lo Rive delV Adige.

E qualcun altro, che forse ora non ricordo, ci puo essere

che voglia camminare coi suoi piedi e vcdere coi suoi occhi;

ma i component! la moltitudine rinunziano ad averc una esi-
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stenza propria, e preferiscono stampare lc loro lagune sul conio

generate, le loro scene popolari sull'altro conio non meno ge-

nerate, anzi che escire dalla folia e tentare di acquistarsi un
nome e non un numero d' ordine.

Forse mentre l'incanto della natura che circonda Venezia,

il fascino della vita che si svolge in Venezia stessa, invitano

gli artisti a ritrarre questa e quella, la inalterata uniformity

di ambedue, esercitando la sua azione sui temperamenti, che

direi consanguinei, degli artisti veneziani, li porta a ripetersi

e a somigliarsi fra loro: una volta cosl disposti sorga una or-

ganizzazione piu forte delle altre e si spinga avanti, e nessuna

meraviglia se quelli stessi che hanno gik perduta la loro indi-

viduality in ricerche collettive, le terranno dietro, e dalla so-

miglianza fra loro passeranno alia imitazione di lei.

— Dei meridionali non h luogo a parlare. Sfiducia in questa

mostra o preferenza data ad altre Esposizioni od altre cause

che non so vedere, hanno fatto si che la numerosa e gaia

schiera meridionale, nella quale brillano cosl splendide intelli-

genze, non sia quasi rappresentata a Bologna nfe per numero
nb per valore d' opera; e lo stesso si pu6 dire dei Romani; il

Vannutelli colla sua Processione a Venezia, il Cabianca (un
Romano di Verona) col suo bove che in mezzo alia gloria di

un traraonto guarda « i campi liberi e fecondi » il Petiti ( un
Romano di Torino) del quale ho parlato, il Ferri colle Vittime

del mare, e colla strana ma non comune pittura del Mago e

il Carnevali colla sua grandissima tela La visita di Umberto I
aWospedale della Canocchia sono forse i soli che si facciano

rimarcare. vero che fra Marchigiani, Umbri e Romani gli

espositori sommano appena a quindici!

— E anche le file dei Piemontesi sono rade e non presentano

opere di grande importanza nfe di grandissimo merito.

11 Calderini, indubbiamente uno dei primi paesisti d' Italia,

ha un Pascolo nelle Prealpi ed altri due dipinti, tutt' altro che

comuni, ma assai inferiori a quanto siamo in diritto di aspet-

tarci da lui : il Follini ha due quadri (Frutteto e Lavoro) che

sono 8emplicemente buoni; il Pugliese e il Reycend degli studi

visti assai bene, il De Avendano tre paesi fermi di disegno e

distinti di fattura. Non molto, eppure 6 tutto.

— I Lombardi invece sono accorsi in maggior numero seb-

bene anche fra loro si noti l'assenza di varii bei nomi.

Sempre audaci di colore, larghi di fattura, espertissimi

della parte tecnica, essi peccano talvolta per Feccesso delle

vol. i. 14.
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loro quality ; e non b raro il caso che la verita del colore ceda

alia violenza dell' effetto, che la larghezza di pittura degeneri

nello sfotto, che la tecnica si trasformi in un mcccanismo che

prenda il soprawento sullo studio.

Dei ire quadri del Bezzi, uno dei pid forti can pioni del

paesaggio Lombardo, quello che innamora maggiormente il

pubblico (Sole morenfe), per la grandeillusione dal briosissimo

effetto, non e quello che pid mi piaccia, appunto perebfe Tef-

fetto mi sembta cercato e dipinto con una intenzione troppo

scenografica, e gli preferisco il 3 sco ceduo in Lombardia
%
quadro

di una intonazione altrettanto forte quanto delicata, e di una

felicissima armonia di colorito.

Del Carcano alio Spcglio del melgcnc preferisco la Strada

al bosco dei gardanelH; un paese di una serieti e di una di-

stinzione invidiabile.

II Borsa con dei verdi intonatissirai, il Dall'Orto colle

energiche sue macchie di colore, il Filippini con una Nevicata,

il Gola con due grandi impressioni, lo Spreafico con una stu-

penda acqua fra gli alberi Nel parco di Monza ci offrono sva-

riate e belle note di paesaggio. II Belloni, che i Veneti ed i

Lombardi reclamano come loro, ci da uno strano quadro

(TJltimi raggi) % nel quale non si sa se sia maggiore l'audacia

della scelta, o la riuscita. il la diffusione della luce che par-

tendo dal disco del sole morente irradia cielo e terra, distrug-

gendo ogni forma lontana, e via via giungendo fino a velare

semplicemente le pid vicine, e producendo quell' abbacinamento

deirocchio, e quell' assorbimento della vista che si prova ten-

tando di guardare il disco solare. £ un quadro che non poteva

fare chi non ha quelle due indispensabili quality, che, secondo

un grande maestro, costituiscono Tartista « sapersi spiegare e

sapersi lasciare indovinare. >

— II quadro del Belloni, Lombardo dimorante nel Veneto

presentava delle incertezze per la collocazione : maggiori ne

presentava quello del Segantini, Trentino. La commissione se

Yb cavata collocandolo nel salone.

II quadro Alia Stavga del Segantini ha il doppio merito

di essere un buon quadro di paese e uno splendido quadro di

animali. In questo grandioso anfiteatro verde delle prealpi in

cui passa il sorriso di un sole tepido, e striscia la malinconia

delle ombre fredde; in cui le mucche dai musi biondo-rosati

aspettano presso alia Stanga il consueto beverone, Tautore ha
riunito tutte le quality che, dopo averlo fatto molto* discutere,
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10 hanno fatto molto acclatnaro. Ma per mo o la fermezza del

disegno e ronergia \V intonnziono, o la conoMconza dcgli animali,

e l'ovidenza moraviglioxa del primo piano sono \ into da una

ben piti grande quality : la somplioitii. Soinplioitft di lineo, di

pittura, di senthmmto; cjudla somplioitA cho 6 l'opurazione

per la quale bisogna cho possino gli artinti per elevarsi alio

sfere superior! dell'urto.

— L'arte toscana non costituiace una vera e propria scuola

nel senso stretto e grctto della parola. I pittori Toscani bono

pib collegnti da conmnanze di origini, di istinti e di tendenze,

che non da massime regolatrioi, o tanto meno da inclinazioni

generali air imitazioue di qualcho caposcuola. Tutti, parlo di

quelli dei quali val la pena di pari are, hanno come deriva-

zione 1* amore dominanta della forma, come istinto la iinezza

della osservazione, come tendonza la ricorca del vero sotto i

inoi moltephci aspetti: ma por raggiungere questo vero ognuno

prende il suo sentiero, non curando e quasi schivando di an-

dare per quello battuto da un altro: ognuno b* abbandona al

suo sentimento personnle, soguo isolatiunonto la ricorca cho

pib lo attrae ed estrinseca la sua improssione coi mozzi cho
1* impressione stessa dotta alia sua natnra. Di qui una varietfi

grandissima, malgrado la comunanza dollo loro qualitfi e pib

dei loro difetti.

Causa prim aria di questi 1* eccessivo sviluppo dol senso

oritico; che, mentre impedisce loro gli spropositi badiali, la

pittura amorfa, le pappagallate di colore e le stravaganze di

gusto equivoco, diminuiscc in loro ogni audacia, rende eocessi-

vamente scritto il disegno, pallido il colore o frona la fantasia.

Si capisce facilmente che quest' arto cosl individuale non

pu6 avere un rappresentante; ognuno rappresenta s6 stesso.

11 Simi serra il disegno addosso alio sue figure con un rigo-

risrao di cui s* era perduta dal *400 in qua la traccin. II Si-

gnorini. il Torchi ci danno la nota fine o la nota luminosa

del paesp: il Ferroni. il Faldi la somplicitii vera di contadine

diversissime V una dair altra ma inspirate ambedue a quello

che vorrei chiamare realism o classico. 11 Gioli (Luigi) passa

da una impressione di movimento cittndiuo ( Ponte alia Car-

raja) a uno studio-quadro di paeso, e da questo a una gran

tela nella quale, rappresentando dei Cavolli che tomano dal

pascob, mette in evidenza belle qualitfi d' ambiento, e V intima

conoscenza che ha dei cavalli e dei loro movimenti. II Fattori,

organizzazione originale fra le pib originali, fantasticatore di
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scene campestri e militari, saldo nelle sue qualita, incorreg-

gibile nei suoi difetti, persiste nell' arte che il solo istinto gli

suggorisce. II Panerai, quegli die pid si allontana dal tipo

toscano, con foga giovenilmente tempestosa rompe ogni calma
tradizione col suo Mazzeppa. II Gioli ( Francesco ) espone con-

ternporaneamente tre ritratti, una impressione (Scirocco) degli

studii e un bozzetto, ognuno fra i primi del loro genere. II

Tommasi alia sicurezza della retina accoppia la sicurezza

della mano e scrive nobilissime pagine di paesaggio; alle quali

altre ne aggiunge V Andreucci colla sua Xei:e in ottohre e Sotio

i castagni; il Focardi coi suoi quadri di Pioggia e Wvi al

sole, e TUlvi Liegi con due studii dal Tero, due fra le piu

colorite impressioni, fra le piu moderne tele della mostra.

Ma chi ha forse piu spiccate certe caratteristiche dell' arte

toscana, k il Cannicci. II sangue dei quattrocentisti scorre per

le sue vene, ma ossigenato dall' alito vitale del nostro tempo.

Xatura limpida e profonda, sana nella sua squisita impressio-

nability si compiace di un disegno fine, di intonazioni calme

e ci d& una purezza d' arte che e un anacronismo.

Non sono profeta ne figlio di profeta: ma son convinto

the uua volta o l'altra verri il giorno del giudizio. In quella

dies maffHa^ i Boselli d* allora nomineranno commissioni per

epurare le gallerie e cacciare come profanatori dal tempio

quadri, per ammettere i quali le commissioni odierne hanno

doruto chiudere un occhio o due. Allora mentre molte tele di

pittori epici, storici e romantici e accademici saranno vendute

a pn?*io di cornice per le baracche delle fiere, si cercheranno

con indagine d
%

affetto le opere di questo poeta del frustagno

* del bordatimx
— I/Arte euiiliana, per fir gli onori di casa di questa

wostra* e iu quella pompa devorosa, ma non schiacciante, che

si addkv a rioea e cortese o>pi;e. I suoi quadri abbondano,

non sovejvhiano; le sue qualita nrulzono. nou offuscano, e

quella specie di parents to che ha colla pittura delle regioni

xicino la $irinp? piCi ititav^uieiite a km con legnmi di reci-

}>rvva shnpana*

lutatti* come prv^o i con£^i delle antiche provincie i

dialetti i;;^:ivib;litie";e <i ui,\l;f dsndo e prendendo vo-

eaboU e cader^ e pxvr.u^;:e da: d:A*~:;i Ticini. assi la pittura

miliars oolUva ta :r* la to^ara* la I;-barda e la reneta,

ha ttio*;i puna di vvu:a::o e di ^rjUIiassa con tutte tre

quelle vinery scucle. X.c: e d-nvanc-e. e una tratellanza;
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la quale si indovina da una certa aria di famiglia che trapela

sotto la sua fisonomia propria.

Anche qui, in massima, V individuo ha trionfato della

scuola, la vita deir accadeinia, il vero della convenzione e in

seguito a queste vittorie i? sorta un arte che fe T esplicazione

di tendenze porsonali disparatissime ma arnionicamente conso-

nanti fra loro. Per es. il Moy ha quattro paesaggi ingenui, tal-

volta quasi puerili di fattura, modes ti fiuo alia timidezza : quel

gentil pittore che e il Sezanne ha cinque paesi disegnati non

so se con piu sapere o piu brio, vibrati di chiaroscuro, sma-
gliauti di colore. Sono due nature d' artisti diversissime fra

loro; fra Tuno e 1' altro temperauiento ci corrono tali incom-

mensurabili distanze, che a qualcuno potrebbe parere che V uno

fosse la negazione dell' altro. Ma ambedue hanno per obbiet-

tivo di darci la sensazione del vero; ambedue vogliono darci

la loro sensazione personale coi mezzi che questa ha loro sug-

geriti, e, uno colla sua schietta semplicita, V altro colla sua

squisita raihnatezza, ci dauno in realta sane e sincere impres-

sioni della campagna.

Ho citato il Moy e il Sezanne per accennare ad indivi-

duality diversissime fra loro: avrei potuto citare il Frigieri e

il De Maria (Marius) il primo tutto scrupolo e delicatezza,

nei suoi tre quadri Caduto did palo, 3larzo, e il Viatico: il

secondo tutto vigoria e tecniea nei suoi tre chiari di luna; e

V uno e T altro ilistnitissimi.

Potrei dire, e andie dir bene, d'altri paesi, ma mi limiter6

ad accennare alio lagune dcllo Zanetti e del Brugnoli e ai tre

quadri del Bruzzi: veramente in questi gli animali hanno im-

portanza piu che non comporti il genere del paesaggio; ma
il sentimento di quelle pecore e di quelle mandre 6 cosl in-

timamente connesso col sentimento generale della campagna
che le circonda; e cosi resa la malinconia della stagione in

cui cadon le foglic, la tristezza di quel mangime verde in

mezzo alia nwc d' ottobre; die il paese mi pare essenziale e

sarei molto imbarazzato se classare queste tele fra i paesi con

animali, o fra gli animali, con paese; certo le classerei fra le

migliori delle sale emiliane.

E fra le migliori classerei anche i due quadri che gli os-

servatori superficiali, e conseguentemente il pubblico, trascu-

rano, con loro grande vergogua e mia non minor pena, il

Bacconto e Vacanxe pericolose del Calegari : due quadri pieni

di osservazioue, di giustezza, di colore, d
1

ambiente^ e di sen-
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*-i : i ui -i '|uilche incertezza ed inesperienza gio-

i . ^';;ue seri^ e forti quality d* artista, che mi
. i -U'^-si dvvenire a questo dimenticato d' oggi.

. ^- ^n* uiauietralmeute opposto si fa ammirare il

-t« n't: a portare in un' arte che non cammina
^— me zrueee della abilita di fattura e delta

. ^^ii ui ^i^iect^. una fermczza di forma, una ri-

. t ..a :i r»>noi p^rsonale piii di (juello che i pittori

. t a -u^uui corti non siano usi a portarci.

"*u-M>nuIita del Jfiizzioli ho gii parlato; di

Ju»erto) non o luogo a parlare, essendo

^ ;j t» ^li abbia fatto semplice atto di presenza

iUi - ; u\ll non danno la misura dell'ingegno di

t >< >^. :o . iii iidna.

~ i rvufiaruere anche Tassenza del Serra, on

t
. _ r^a act! Lnnlia, non fosse quella raccolta di

. .^vir' e che il buon pubblico comincierk

. . , .»»-t . lie I aequisto fattone dal Ministero V ha

* * \.

^. >v i
tci Jt>«*gni fossero posti sott'occhio ai gio-

^ . . t > studio dell* arte, invece di tante volgaritk

^. ^-10^:1 che pur troppo enipiono le pareti di

4 , . r.vivhe servilmente li copiassero, o se ne

c^.v. ^ a:::u:t> variata col variare degli intendi-

^ ^ i tKNenassero, li capissero e si persua-

, Vk i , i ^ u JiM ijno bello, il disegno bravo, il disegno

.v. .^ \* i.cwanismo alia portata di tutte le me-

, % . u'. v di un escrcizio calligrafico e niente

,:
* ^ento, ospressivo, personale, quello che

^ > utv^narr, c somma quality d'arte con-

NV ^ ^ olvtti: fra quest i al Serra.

^ > * . benevoli prcsi in questa Esposizione

>^ v^* ;*
pioviscolata d'elogi ti giunge ina-

KvV > s v premesse, pcnsa cho anche Telogio

a * - K c>ri di proporzione, e che dire a un

V ^ ^ Klato ben costruito non iraplica che lo

< >vx sv^^i^ Ho parlato di ogrcgi artisti, non

k> d*Uo amniirazioni, non degli entusiasmi;

o*vro vitali, non ne ho incen*ato dclle im-

>
v * fv une c le nitre, come una volta fra gli

v^i^ var vitali longovi, c gli Dei immortali, c'6

^ t f i *^ ^ divei^ila (Vessenza
4

id by Vjp(
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Del resto ho accennato a quasi tutti i dipinti che mi sono

sembrati relativamente migliori: di qualcun altro ho taciuto

per non ripeternii troppo; ma lo sai tu di quanti mi sem-

brato che non valesse la pena di parlare, e di quanti mi sono

astenuto dal dire l'immenso male che ne pensava?

Se poi tu mi domandassi perch£ mi son lasciato andare

a dir bene e mi son frenato a dir male, te lo spiego subito.

L'elogio quando non 6 eccessivo o come il libeccio; lascia

il tempo che trova. II biasimo o e efficace o non lo fe; io

veramente credo che non lo sia perche dire: Tizio ha ragione

non vuol dir altro se non che Tizio pensa come me, cosicchfe

non si accetta la critica se non quando ci di o ci formula

delle opinioni che noi avevamo gia; e, alio stringere, Tarbitro

degli arbitri, l'infallibilc e sempre l'lo. Ma se si deve ritenere

che sia efficace, e allora quanto piii forti sono le convinzioni,

e tanto piu c* ingiusta: perche non si puo giudicare un' opera

se non guardandola dal punto di vista dell'autore, e questo

portercblic a dover cousidorare conic opera d* arte lavori che,

nell'esclusivisnio di una couvinzionc, sembrano aberrazioni,

nullitk e quasi cattive azioni: il che ripugna da un lato e

porta dair altro ad involontarie iniciuita.

E allora chi potra fare una critica spassionata, sei*ena,

giusta? II tempo

Euoemo Cecconi.



I.

AMORE

Tace la notte fredda e tace il fosco

maniero. Fa la luna il suo cammino

lenta nel cielo terso o cristallino:

e un rusignol pur canta in mezzo al bosco.

Che stai, bel falconier, cosl soletto

neir ombra dens*? ora non 6 da caccia.

Di qual novello augel segui la traccia?

Chiama e spera in cor suo V usignoletto.

Troppo hai posto, infeliee, alta la mira:

va
1 non ride fortuna ai pazzi amori.

Torna, torna a
1

tuoi falchi ed agli astori.

L* usignoletto flebile soapira.

L' occhio in van tra le frasche guata e spia

;

teso in vano 6 V orecchio. Oh ma di tratto

balzi (che udisti mai?) come un cerbiatto...

E il rusignol pur chiama e geme e pia.

Che vedesti? una bianca forma il tetro

bosco attraversa lieve lieve. forte,

£ invincibile amor come la morte.

Trilla V usignoletto in gajo metro.
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II.

IL BACIO*

hk in fondo alia vallata

siede intenta a filar la pastorella:

h di cuore innocente, & fresca, & bella;

mai nessun uomo in bocca F ha baciata

Or ecco, ingorda belva,

piomba sul gregge a gola aperta un lupo

:

ecco azzanna un montone, e nel piil cupo

della boscaglia ratto si rinselva.

u Vergine aanta! ajuto

ajuto, per pietft ! chi mi riprende

il mio montone, ah «1, chi me lo rende,

io gli do cento baci. Ajuto ! ajuto ! „

E un cavalier cortege

F udl, la vide. Gliene pian.se il core,

corse nel bosco, uccise il predatore,

e il bel montone alia dolente rese.

* Imitata da Pi ymaiorf, Chants pnpul. renuillte dam It pays mewbi

{La bergtre et le Imp). Paris, 1881, I, p. 180.



a ftACto

Ella, ftoave e piani

:

• Gra7i.\ m %\i di**»
f

* o mio signor. Fanoioaa

p iveivtta Hon io, rhc nulla, nulla

vi puo dar, »o n<>n Corse an po* di lana. m

Ma il cavalier l<* tocog

i\;\r<* il inento, e: • Non di Una mai,

rrcli, mio dd» e amore, io mercatii:

aoIo un ha<Mo vo^r io d*lla tua bocoa. •

Ettori T'^i
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PAOLO ED ALESSANDRO BRUSANTIN1

NELLA STOBIA E NELLA SECCHIA RAPITA

Era appena stata definita la quistione della Vittoria Pro-

speri, quando nel seguente anno 1613 accadde cosa che offrl

ai Modenesi nuovo argomento di accuse contro i Brusantini.

Allorchfe durante la guerra per la successione al Monferrato

il gran duca di Toscana Cosimo II, chiesto invano a Cesare I

il passo pel modenese per 2000 fanti e 300 cavalli (1) promessi

in aiuto a Ferdinando Gonzaga di Mantova allora alle prese

con Carlo Emanuele I di Savoia, determind di conseguire a

forza mediante un esercito poderoso affidato alia direzione del

principe D. Francesco de' Medici ci6 che non avea potuto ot-

tenere amichevolmente, il duca di Modena, risoluto di man-
tenere efficace il suo diniego, ordin6 a Camillo Manzuoli (2),

cittadino modenese e capitano assai &<*perto, di trasferirsi tosto

in Garfagnana con alcune migliaia di soldati per impadronirsi,

come fece, unito ai Garfagnini, di tutti i varchi per dove

(1) Ant. Poraevini Iunioro. (Belli Monferratensis Historia, ab anno

$aluti$ M. DC. XII usque ad annum M. DC. XV111) disse 2000 faoti e

500 cavalli ; il Nani
(
Historia della Eepubbliea Veneta), il Galluzzi ( Istoria

del Granducato di Toscana sotto il governo Mia Casa Medici), il Botta

(Storia d Italia) e il Carli {DeWIntoiia della Garfagnana MS.) limi-

taruno i cavalli a 800; ed invero la domanda fatta da Cosimo a Cesare

portava appnnto 2000 fanti e 300 cavalli (Arch, di Stato di Modena).

(2) Arch, di Stato di Modena. — Minute ducali ai Manzuoli.

(Continuas. vedi fast. II, pap. 69).

III.
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accennavano volere, in quella provincia, passare i Toscani (1).

Ma D. Francesco, lasciate poche milizie sui confini della Gar-

fagnana per tenervi a bada il Manzuoli, risolse tentare il

passo dalla parte del modenese verso cui a tal uopo fece di-

rigere il grosso delle sue forze. Se non che il duca Cesare,

avuto sentore anclie di questa novella risoluzione incarico il

conte Galeotto Montecuccoli (2) di allestire colla maggiore

sollecitudine possibile le milizie frignanesi onde impedire il

varco ai Toscani se ancora al di la deir Appennino, o arre-

starli nella loro niarcia se gia entrati nel Frignano dalla parte

di Boscolungo (3). Nello stesso tempo incarico il cap. Argante

Ottonelli della difesa del confine modenese dalla parte di Fa-

nano (4), il conte Fed^rico Montecuccoli dalla parte di Mon-
tese ed il colonnello Enrico Ciuiicelli da quella di Montetor-

tore (5); poscia diede ordine al marehese lppolito Bentivoglio

ed al pnncipe ereditario di raduuare il grosso delle forze del

piano, colle quali correre la dove i Toscani avessero tentato

sforzare il passo (6). Questi frattanto alio scopo di illudere i

Modenesi iutorno al luogo per cui intendevano aprirsi il cani-

mino faceano credere di mirare ora a questo ed ora a quel

punto, di guisa che alle milizie ducali fu mestieri allungare

la linea di difesa a tutto quel tratto di Appennino che sepa-

rava lo stato di Cesare 1 da quello di Cosinio II. Peraltro

siccome il sito che si presentava piu acconcio ad un facile

passaggio era quello dell' Abetone, anche allora attraversato

da una via mulattiera, per cio il duca fece in esso costrurre

il maggior numero di fortificazioni e concentrare il grosso

delle milizie frignanesi.

La nottc dal 4 al 5 giugno i Toscani iu numero di circa

tremila fanti, condotti dal Dott. Marzio Montcacuti, per sen-

tiero disusato ed indifeso riuscirono a passare i confini e a

penetrare nel modenese non lungi dal Cimone, donde pereor-

(1) Arch, di Stato di Modena. — Lettcro del Manzuoli al duca Cesare.

(2) Padre del generate Raimondo (Campori C. Memorie storiche del

Frignano. Modena, 1885. — Raimondo Montecuccoli e la sua famiglia. —
Firenze, 1876.

(3) Arch, dt Stato di Modena. — Minute ducali.

(4) Arch, di Stato di Modena. — Minute ducali al conte Argante Ot-

tonelli.

(5) Arch, di Stato di Modena. — Minute ducali a Fed. Montec. e al

col. En. Cimicclli.

(Gj Arch, di Stato di Modena. — Miu due. ad fp. Bentivoglio.
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rendo il crinale dell' Appennino si mossero lentamente verso

sud-est senza lasciar trasparire il disegno di voler sceudere

nel modenese da questa piuttosto che da quella parte (1). I

Fananesi, come quelli che trovavansi per cio piu esposti al

pericolo, sia perche V andata dei loro soldati ai confini avea

lasciata sguernita la loro terra, sia perchfc le mosse dei Toscani

parevano dirette a quella volta, mandarono a Galeotto espo-

nendogli il loro pericolo e chiedendogli con istanza aiuto (2)

;

ed egli, corrispondendo alle loro preghiere, invio a Fanano
450 soldati per guardare il paese ed anche per aver ivi gente

onde attaccare con vantaggio gli avversarii alia coda, quando

il bisogno l'avesse richiesto. Mand6 altresi il colonnello Gril-

lenzoni alia testa di alcuni niiliti nella fortezza di Sestola,

rafforzd le guardie ai passi della Casara, di S. Bartolomeo e

di S. Fellegrino e fece collocare soldati a Fiumalbo, a Kiolu-

nato, a Pievepelago ed a S. Andrea (3). Nello stesso tempo il

duca Cesare, avuto avviso dell'entrata dei Toscani nel suoStato

dalla parte deir Alpicolla e temendo volessero calar subito a

basso nella valle dello Scoltenna, diede ordini solleciti affinch6

il Bentivoglio ed il principe ereditario Alfonso, alia testa del-

Fesercito regolare composto di circa tremila fanti marciassero

colla maggiore prestezza possibile verso Paullo (4). Se non

che i Toscani la sera del giorno sei, battendo sempre il cri-

nale dell' Appennino, erano pervenuti sino alFAlpe di Fanano,

coll' intendimento di procedere fin presso il confine bolognese,

per poi tentar ivi la discesa uniti alia cavalleria ed alF altra

fanteria loro che era diretta a quella volta per la gola di

Vernio, condotta dal principe D. Francesco.

La guardia dei confini del ducato dalla parte di Montese

era stata affidata al conte Federico Montecuccoli, il quale

(1) Lett, di G. Montecuccoli al Bentivoglio e al Duca.

(2) N. Pedrocchi. Memoric Storiche di Fanano, MS. presso il gig. Fat-

tori di Fanano.

(3) Arch, di Stato di Modena. Letter© del conte G. Montecuccoli al

Bentivoglio.

(4) G. Francesco Ferrari-Moreni nel « Ricordo intorno due quadri rap-

presentanti nno Alfonso III duca di Modena e Taltro sua moglie donna Isa-

bella Infanta di Savoia ». (Messaggvro di Modena del 1855) dice, erraiulo,

che nel giugno del 1613 il marcbese Ippolito Bentivoglio e il principe Al-

fonso trovavansi a capo di forze in Paullo per causa do\V ardentinsima guerra

che nel principio del secolo XVII ebbe hwgo nella Garfagnana de9 Ma-

denesi contro % Lucchesi.
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nel timore che i Toscani aveesero tentato il passo per di \k

invocd dal governo estense altro forze, e si ritrawe nella roooa

di quella terra, non pensando che a difendere sfe stesso. II

duca Cesare pertanto diode incarico al conte Paolo Brusantini

di portarsi sollecitamente colassti per provvedere alia difesa

dei passi abbandonati dal conte Fedorico, colla assicurazione

che avrebbe trovato ivi le milizie e le munizioni necessai ie; (1)

ma il conte Paolo, pervenuto il sette giugno a Monteee, non vi

rinvenne nb le une nb le altre, ed invece trovd il conte Fede-

rico im pettito a non voler cedere neppur uuo dei 300 fanti che

aveva, e dei quali asseriva avere estremo bfrogno per guaiv

dare la rocca. Nel mattino seguente il Brusantini si reed alia

visita dei passi, ed avendo trovato impossibile poter con poca

gente impedire che i Toscani li superassero, qualora V avessero

voluto, fe' di tutto avvisato il generale Bentivoglio pregandolo

nella stessa occasione a trovar modo di inviargli almeno mille

fanti e di provvederlo di viveri, di palle e di polvere (2). Gli

fu promesso 1' invio di 500 fanti sotto la condotta del capitano

Claudio Alberi e di munizioni d'ogni sorta per essi « coi

quali, diceva il Brusantini, s' avr6 altri di questi signori oonti

Montecucooli mi ik Tanimo di mantenere il passo di Buganello

e di Bio Burro . . . quando per6 vi lia persona intandanta dei

forti: e per6 supplioo a mandarmi ingegnero oha mi disegni le

fortifioazioni ; ma di salvare che i Tosoani non passino per la

serra di Belvedere lo tengo senza grossa armata impossibile ».

La mattina del 10 arrivarono i 500 fanti promessi, ma alcuni,

quelli di Finale e di S. Felice, senza moschetti, e poche ore

dopo anche le munizioni di polvere e dicorda: difettava per6

sempre di viveri, cosl che quelli di Bavarino non avevano

neppure un pane (8).

I passi esistenti verso Montetortore erano stati affidati alia

custodia del colonnello Enrico Cimicelli che in un solo, pit

degli altri facile ad essere occupato, a\ea fatto erigere trincee

le quali a giudizio altresl del conte Ippolito Estense Tassoni,

erano appena bastevoli per far resistenza a poca gente, ma
affatto insufficenti per tener testa ad un considerevole numero
di eoldati, Fino dal cinque giugno, il Cimicelli teneva col& 400

fanti soltanto e per di piu sforniti anch*essi di munizioni

(1) Arch, di Steto di Mod. Minate ductli a P. Brusantini.

(2) Arch, di Stato di Mod. Lett, di P. Brusant ni al Bentivoglio.

(3) Arch, di Stoto di Mod. Lett, di P. Brueantiui al Bentivoglio.
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Donostante che avesse mandate pib volte a Modena per prov-

vedeme. Inteso poi da lettera del conte Federico Montecuccoli

che i Toscani si awicinavano al Bagno della Porretta, chiese

al conte Ippolito Tassoni, appostato a Montombraro, qualche

aiuto, e ne cbbe solamente 40 soldati di Ciauo, poco atti a

combattere per difetto di esercizio, e 25 di Montofestino. Fatto

poscia certo che era intendimento dei Toscani farsi strada

proprio per Montetortore, il giorno 9 rinnovd al Tassoni con

maggiore calore la donianda di rinforzi, e ne ottenne poco piu

di altri 250. Ma mancavano sempre le munizioni (1).

Poco dissimili erano le condizioni del conte Ippolito Tassoni

predetto. Fino dal 4 giugno, questi avea fissata la sua piazza

d* arme a Montombraro « essendo questo, diceva egli, posto

proporzionato a giuntare la soldatesca dei signori Bangoni e di

Yignola »: era stato a riconoscere nei dintorni due luoghi

opportuni ad offendere senza essere offesi e vi avea ordinata

la costruzione di un pd di trincea e di una mezza luna, col-

P intenzione di valersene contro i Toscani, nel caso che fossero

riusciti ad aprirsi il varco dalla parte di Montese, ed erasi

ancora portato piu volte ad ispezionare i passi di Montetortore

constatandone la insufficenza e il pericolo. Sebbene al suo primo

arrivo a Montombraro non potesse disporre che dei soldati

del luogo e di pochi dei paesi finitimi, non di meno essendogli

stato dato incarico di chiamare a si le milizie di parecchie

terre della collina e della pianura, confidava di poter mettere

insieme circa un migliaio d'uomini per combattere. Ci6 non

pertanto considerando la condizione dei luoghi, il difetto di

munizioni ed il numero probabilmente considerevole dei nemici,

scriveva al Duca « se i Toscani veniranno con grosso esercito,

io non potr6 incontrarli non havendo altra gente: far6 il pos-

sible per trattenerli e molestarli, ma se spuntano a Montetortore

vi sari molto che fare, massime non avendo nessun luogo forte

e la soldatesca e»3endo sguernita ». Instando poi il Cimicelli

presso di lui a fine di avere soccorsi, sollecitd la riunione

delle forze che gli erano state destinate, mandd a chiedere

500 soldati a Montefestino, mise mano ad alcune fortificazioni

tra Montetortore e Montombraro, confidando ultimarle prima

dell' arrivo dei Toscani, e ripetfe le istanze per aver polvere,

palle, corda e viveri. E tanto era il pericolo in cui si vedeva

(1) Arch, di Stato di Mod. Lettere di E. Cimicelli al Bentivoglio e al

Duca Coare.
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che, senza attenderc che i suoi ordini e le sue domande
avessero qualche esito, riscriveva a 8. A. « le dico che se a

Montetortore il Ciniicelli iavk attaccato ct che non li ributtasse,

qui non vi e rimodio irapedirli il passaggio ». Alia fin fine dopo

reiterati sforzi potfc mettere assieme poco piu di 600 soldati,

dei quali, detratti quelli che mando al Cimicelli, solo 400
restarono a sua disposizione, e non raille come avea sperato

da principio; di maniera che, tenendo conto anche del nessun

vantaggio del sito, avea ben giusto motivo di temere e di

scrivere al Bentivoglio, in data 10 giugno, che se i Fiorentini

avessero tenuta la strada del Tol£, paese finitimo a Monte-
tortore, e fossero passati per quei contorni egli, avendo poca
gente, avrebbe potuto far loro poco danno (1).

In questo frattempo la voce dell' avvicinarsi dei Fiorentini

dalla parte del Bagno delta Porretta in numero molto con-

siderevole e con propositi risoluti di passare pel modenese di-

venne certezza; ed in conseguenza di ci6 ai capi delle milizie

ducali appariva sempre piu manifesta la impossibility di arre-

starli in condizioni locali cosi poco favorevoli, con soldatesca

scarsissima, indisciplinata, quasi affatto mancante di muni-

zioni, e la convenienza di evitare uno scontro che avrebbe

per certo costato loro un numero grande di vittime, senza

speranza di alcun vantaggio, e di limitarsi a molestare il

nemico ai fianchi e alle spalle. Anzi il Bentivoglio e il prin-

cipe Alfonso, convinti della difficoltk, in cui si trovavano il

Cimicelli ed il Tassoni, di resistere efficacemente al grosso

dell' esercito toscano, ordinarono al Brusantini di lasciar

Montese, ormai fuori di pericolo, di dirigersi co' suoi alia

volta di Montetortore, di marciare sempre a fronte de* nemici,

su lo stato estense, se avessero percorso il territorio bolognese,

e, se fossero entrati nel modenese, di attaccarli, quando per6

si vedesse forte in guisa da poter cio fare senza perdita ma-
nifesta delle genti, come fu ingiunto anche al Tassoni ed al

Cimicelli (2).

Ma l'undici giugno, prima che il predetto ordine potesse

essere attuato, V esercito fiorentino guidato da certo Niccold

Pacarelli, il quale condannato per grave colpa alia galera dal

podesta di Montetortore era riuscito a scappare da quelle pri-

(1) Arch, di Stato di Mod. Lett, di Ipp. Tassoni al Bentivoglio e al Due*.

(2). Arch, di Stato di Mod. Lett, del Bentivoglio al Cimicelli, ad Ipp.

Tassoni ed al Brusantini.
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gioni, si mosse verso questo paese e riusci a penetrare lungo

i fianchi dei monti fino a dominare e circuire i luoghi ove

trovavansi le milizie del Cimicelli. 11 Tassoni ed il Bmsantini,

accorsi a quella volta, non essendo potuti giungere in tempo
da irupedire ravanzamento dei nemici e conoscendo, per la

inferiorita di quella posizione e delle forze modenesi, di non
poter resistere se non con danno manifesto e perdita di tutta

la soldatesca, risolsero, sentito anche il parere degli altri ca-

pitani, di ritirarsi come fecero « con non troppo ordine, anzi

quasi confusione grand i89 ima fino alia Zocca due miglia discosto

da Montetortore. » I Toscani penetrati in tal modo nello Stato

di Modena, proseguirono la loro marcia alia volta del Manto-
vano, rasentando il confine bolognese (1) senz'altra opposi-

zione da parte del governo estense, il quale per velare Tin-

successo di Montetortore, finse di essersi arreso alle istanze del-

rinoiosa governatore di Milano, e patrocinante a nome di

Spagna la concessione del passaggio (2).

Lo Spaccini, col quale concordano il Bertacchi (3), V Ubal-

(1) Farono quindi inesatti il Siri (Memorie recondite) che consider6

il passagg'o dei Toscani come avvenato nnicaraente per lo stato pontificio,

mentre di qujsto attraversarono soltanto an piccolo lembo nel portarsi doe

dalla Porrettu a Montetortore, il Paolucci ( Descritione Istorica delta Gar-

fagnana) il quale affermd che il passo fa aperto per i monti di Barga ed

il Carli ( op. dt.) che Uui« i6 scritto che le milizie toscane riasdrono ad aprird

il tarco dalla parte di Serrabasaa, donde poi disctsero a Pavullo e di qui d
trttdierirono nel Mantovano.

(2) II Maratori (Antieh Eat. parte II) ed il Carli (op. cit. ) opinarono

che il passaggio de* Toscani fosse di proprio moto cunsentito dal daca Cesare

il quale, a loro atviso, finse d'op orsi alia istanza dei Toscani colla furza

solo per otttmperare airinoiosa, governatore di Milano, favorevole a Carlo

Emanuel** I; il Gal uzzi (op. dt.; asseri invece che fa consegaito ad arte

contro il consenthnen:o dei modenesi; il Cap lata (Istoria d %

Italia dal 1613

al 1634), il Vedriiini (Histnta deW antichimma citta di Modena) ed il

C»ro|'Ori (Mrmorie storiche del Frignano) affermarono che esso fa concesso

per ordine perentorio deli'Inoiosa predetto, intiraato a nome del re di Spagna.

Ma la verita e che il duca di Modena finse d* arrmdersi all
1

intimazione di

8pagna soltanto qaando i Toscani aveano gia sforzato il passo, e ci6 per

cop. ire lo sroacco toccato alle arnii sue. ( Vedi la mia mono^rafla, II passaggio

dei Toscani per il Modenese n*-l 1813).

(3) Bertacchi, Desertstime Istorica delta Qarfagnana. Ms. nella Bib.

Estense.

VOL. I. 15.
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dini (1), ed il Frizzi (2), seguiti dal Carducci (3) e dal Ca-

sini (4), sotto il 12 giugno 1613 lascid scritto intorno al fatto

8U riforito : « Oggi s' e pubblicato eh' il Co : Paolo Bruziantino a

vigliaccamente abandonato il posto destinato a guardarlo lui: se

fosse stato giudicato le sue ationi passate non intraveniva ora

questo disordine, poiche il perso per lo passato al presente a
1

era

guadagnato. Dicono il Co : Giulio Tassoni havendo abbandonato

il suo posto sia andato con Dio ; si pensa sia andato da suo padre

ch'al presente serve il Duca di Fiorenza. Questo giovane non

faceva mai altro che trattar di guerra che ne pareva mastro, ha-

vendo solo visto la Fiandra; promettendosi gran cose da lui, bora

ha mostrato la sua vigliaccheria con infamia perpetua di mal

servitore al suo Principe. L'honorato giovane del sig. Gio. Batta

Pancetti s' e portato benissimo: con tutto ci6 vi fosse prohibito

il combattere non si voile movere dal suo luogo. II Co: Paolo

Brusantino con tutto ci6 havesse li miglior soldati del Stato che

erano le militie de' SS. Rangoni, vituperosamente senza pur quasi

veder il nemico scapa e fa fare il simile a
1

soldati havendo in

questa occasione premiato 1' amorevolezza de'suoi Principi verso

di lui: di questo non me ne meraviglio poiche in lui non vi e

esperienza, ma bene mi stupisco di chi gli ha dato il carico... »

;

e sotto il 15 prosegui : « II co : Paolo Brusantino doppo che co-

nosce e scoperto ha fatto le sue vituperose ationi, manda secre-

tamente ad intendere cosa si dice di lui; sono ben sicuro, se si

dira la verita, non sentira che Bi favelli niente di buono per lui...

Questi Ferraresi che cosl infamemente hanno proceduto, per co-

prir se danno la colpa per scaricarsi loro al cap. Enrico Cemi-

sello che Dio sa se v'ha colpa... (5) ».

Alessandro Tassoni poi, annotando sotto il nome di Ga-

spare Salviani i versi della Secchia Rapita

(1) Ubaldiui, StoHa delta Casa di Ferrara dal 1597 al 1633. Ms. nella

Bib. Est

(2) Frizzi — Memorie Storiche di Ferrara,

(3) Carducci, op. cit.

(4) Casini, op. cit:

(5) Spaccini, op. cit.

(6) Canto III, A. 57.

Taddeo Sertorio di Castel d'Aiano,

Conte e fratel di monaca la bella

Conducea Montetortore e Missano,

Dove fa la gran faga e la Rosella... (6)
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awertiva sardonicamente < A un paseo di Missano su la mon-

tagna erano in guardia 700 uomiDi sotto il comando del conte

di Culagna vecchio, e veggendo giu nella pianura apparire certi

cavalli fiorentini che andavano alia volta di Milano, incitati dal

valore del capitano, subito si misero in fuga e corsero sette miglia

senza fermarsi. £ per fretta vi lasciarono moHi arnesi, e fra gli

altri un baullo del capitano con dentrovi due scopette, due pet-

tini, uno specchio grande, due ventaruole, una ombrella, sei palle

di sapone muschiato, uno scattolino di polvere da far bianchi i

denti, un paio di guanti d' ambra, due fiaschettini uno di acqua

rosa e Taltro d* acqua di fior d'aranci, una dozzina di fazzoletti

colle pieghe stampate, due sacchetti di spezie veneziane, una col-

lanina falsa da portare al collo, due dozzine di strenghe di Na-

poli, un cuscinetto di rose da tener sullo stomaco, un cartoccio

di muscardini da fare odorare il fiato, un taffeta da tener sopra

i panni per la polvere, una montiera d' ormesino, un paio di pia-

nelle di velluto, due pettinatori e per ultimo un ferro da acco-

modar la barba (1) ».

In tutto il carteggio ufficiale relativo a quel passaggio,

nelle memorie contemporanee del cap. Ercole Aureli di Mon-
tombraro (2), in quelle di Camillo Sabbatini arciprete di

Ciano (3) e di Francesco Grilli (4) rettore di Montecorone

che erano piii d'ogni altro in grado di conoscere come vera-

mente andasse la cosa, non vi ha nulla che giustifichi quanto

lasciarono scritto lo Spaccini ed il Tassoni, lontani di luogo,

il Bertacchi, 1' (Jbaldini e il Frizzi, lontanissimi di tempo e

di luogo, e cid dovrebbe essere sufficiente per far giudicare ca-

lunnie quelle accuse. Ma perch6 il vero rifulga di maggior

luce vediamo anche in relazione a quel fatto la credibility

degli accusatori del Brusantini.

Lo Spaccini si appalesa troppo inesatto e passionate nel

racconto generate di quel passaggio per meritare si presti fede

(1) Anche Giulio Montecuccoli nel Ristretto delle Storie di Modem
e del Frignano a lui attribuito e che conservasi Ms. nella Bib. Est. oltrecche

dire erroneamente che P. Brusantini era di Carpi e che rimase governatore

di Sassuolo fino al 1608, afferma «... stava alia guardia in Montetortoro il

co: Paolo Brusantini e vilmente cede il posto. »

(2) E. Aureli, Memorie del buo tempo, Ms. presso di me.

(3) Annotazione nel libro dei nati.

(4) Annotazione nel libro dei nati. (Vedi Tiraboschi, Dizionario To*

poprafico-storico dello Stato Estense alia paro^Jfatfetortore).
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alle sue asserzioni. Egli scrisse, ad esempio, che i soldati in-

caricati della difesa del passo di Serrabassa erano 3000 mentre

non oltrepassavano 1500; che 40^0 fanti e 6u0 cavalli erano

quelli che il gran Duca di Toscana volea far passare pel mo-
denese col consenso del duca di Modena, mentre & indubilato

che erano solamente 2000 fanti e 300 cavalli ; che le milizie dei

signori Rangoni trovavansi sotto la guida del Brusantini ed

invece erano di fatto comandate dal conte Ippolito Estense

Tassoni: assert che la fuga dei nostri avvenne al presentarsi

di quei pochi malfattori condotti dal Pacarelli, ed invece ac-

cadde parecchi giorni dopo, e che infine una scaraniuccia del

16 e 17 giugno fra i soldati estensi condotti dal Manzuoli ed

i Toscani ebbe luogo a Fiumalbo, mentre si sa per certo che

awenne a Forno Volastro: scrisse parole di fuoco contro Paolo

Brusantini e Qiulio Tassoni ferraresi, e respinse come calunniose

le accuse al colonnello Enrico Cimicelli modenese, sebbene fosse

il pid responsabile di quella fuga.

Le asserzioni del Bertacchi, dell* Ubaldini e del Frizzi

restano destituite di autoritA, se si considera che essi lontani

dai tempi e dai luoghi in cui accaddero i fatti da noi narrati,

si saranno limitati a raccogliere la voce calunniosa fatta

spargere a bella posta dai nemici del Brusantini: ed infatti

anche il Barotti, riportandole nelle annotazioni sue alia Secehia

Rapita, mostra apertamente di non aggiustarvi fede. Le po-

stille del Salviani poi lasciano trasparire troppo manifesto le

orme della calunnia. E invero chi enumerd e qualified al

Salviani gli oggetti abbandonati dal conte nella fuga? Non
era in quel di Missano il passo affidato alia guardia del Bru-

santini e molto meno il sito nel quale le milizie fiorentine si

incontrarono colle modenesi: non erano soltanto certi cavalli,

ma un esercito regolare : i Toscani non furono veduti da lungi

nel piano, ma vicino e sui dorsi dei monti sovrastanti al forte

dei nostri. II passo di Montetortore, sforzato dalle milizie

granducali era guardato direttamente da Enrico Cimicelli, e

perchfc dunque il Salviani, e tutti gli altri detrattori del Bru-

santini non si scagliarono contro colui? Ma cio non basta!

(Continua)

Venceslao Santi.



GAZELLE

(Imitasione dalla poesia araba)

I.

Come il Colombo sul cipresso monta,

sul minareto ascende il muezzin,

e quando spunta il sol, quando tramonta,

quando il veuto serale i nembi affronta

e sparge effluvi il vento del mattin,

canta e chiama i fedeli intorno intorno

alia preghiera cinque volte al giorno.

Ah so a la tua fantasiosa mente

io cinque volte al dl fossi presente!

Come il Colombo sul cipresso monta,

sul minareto ascende il muezzin.

II.

Io benedico il velo tuo geloso

che del tuo riso altrui niega il fulgor,

scerner non pu6 lo sguardo curioso

quando tu vieni air asil mio nascoso

tra palmizii o tra selve alto di fiori.

Digitized
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Ma so cclar puoi tu fin gli occhi belli

e i vaghi atti covrire ed i gioielli,

come occultar quella fragranza dolce

che ovo passa i dosiri irrita o molce?

10 benedico il vclo tuo geloso

che del tuo riso altrui niega il fulgor.

III.

Vidi, vagando nel deserto un giorno,

la carovana innanzi a me passar,

che del Profeta all' ultimo soggiorno

andava, e forse non fara ritomo

per via di terra e per la via del mar.

Cosl passar de' miei sogni il corteggio,

senza speranza di ritorno, io veggio
;

alle tue case in mezzo a la foresta

11 corteggio de' miei sogni 8* arresta.

Vidi, vagando nel deserto un giorno,

la carovana innanzi a me passar.

Ugo Fleres.

Digitized by



VARIETA

PER UN MANOSCRITTO M METRO GIORDANI

( TESTIMONIANZE Dl SALVATORE MUZZI

)

ii noto come le due sorelle Marianna ed Anna Brighenti

— figlie deir aw. Pietro Brighenti, ridottesi a Modena dopo

vario peregrinare e quivi morte or sono pochi anni fra gli

stenti — tenessero a* loro bei giorni corrispondenza con insigni

letterati; da alcuno de'quali ebbero omaggio di rime amoroso,

solamente; da altri piu profittevoli sussidi.

Per mala ventura, dopo la lor morte, pressochfe tutta quella

corrispondenza & andata dispersa. Pochissime carte furono

salvate dalle man! de' pizzicagnoli, de'tabaccai; e di queste

trascelgo due, inferessanti, possedute dal ch. prof. cav. Giu-

seppe Silingardi e da lui favoritemi, riguardanti un manoscritto

di Pietro Qiordani. Sono due lettere, o a meglio dire una let-

tera ed un certificate di Salvatore Muzzi, il valente epigrafista,

con che si comprova Y autenticitk di quell' autografo u Le os-

servaeioni al panegirico di Napoleone n che fino al '57 fu nelle

mani delle Brighenti.

Qual via dessero poi al di&graziato manoscritto le due
sorelle, strette dal bisogno, io non so: nfe, per verity parmi
che avrebbe grande importanza il saperlo.

Annibale Campani.

I.

Prestantmima Signora,

Finalmente posso rispondere alle sue domande oon notizie

certe e di fatto. Scrisse il Giordani il Panegirico di Napoleone,

Digitized by
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to laase il 16* agosto 1807 nelT Accademia di Cesena, e lo pub-

blicO sul principio del 1809. dedicandolo al Vicere d* Italia Eugenio

N.ipoleom^ « i** pochissirai letto, da tutti taciuto passd il Pane-

gtrico. Per6 alcuni sforxarono l'autore a scriverne le osservazioni.

K^ti le tVce: pubblico anonimo nei numeri 95-96 del Giomale

Italia no ( 1S09): e rivide e corresse poi nel 1846, quando ristamp6

$ue Opere in Firenxe nel 1846 pei tipi Le Monnier ». Fu in

tn!* circostanza, ( come dice in nna Nota all' articolo ) che pigli6

V ovvasione di confessare e biasimare la sua debolezza d' allora.

H(> riscontrato Y autografo che Ella m' affid6 colla stampa

M^uuier, e non vi ho trovato nessun canibiamento integrante,

a^giunte* ne rescissioni: bensi mutamenti ne' modi e giri

d</ p^riodi ; pochi ma bellissimi.

l\>po di cid, essendo Y autografo edito si ma non affatto

v,va*<* T ultima stampa, se fosse di Byron o di Pope, si cercherebbe

datfl' iu^Iesi a una sterlina per verso; ma in Italia, grazie il

}*>toru* avtnre nn luigi per paginal Sono quattro di manoscritto,

*ottt> u^ll txiiaione fiorentina: se hanno 1' innamorato, regoli Ella

Uv diuiduda.

KvN*titueudole lo scritto suddetto, m' e grato di potermi as-

IK Lei, agregia Signora,

aprtfe 1S55.

oblig."10 servo aff."10

Salvatore Muzzi.

II.

Bologna, 30 settembre 1857.

r itto dalle sorelle Signore Brighenti, abi-

t \ \ ^ i» '«i<* attoatazione intorno ad un foglio manu-

x . . s ^ .* o ^ut^ Uiordani per essoloro posseduto, posso

. ^. s...* Uv.vui.ir^ quanto segue:

, v N x%> \v>iu ^ \>x sono alcuni anni, qui in Bologna

> v
;
,^v* ^ i^Nt>uti, d tutto di pugno del Ch.° Pietro

A ? u \s,^k\> ik»1 1809, dandolo alle stampe nei

; , , v.-«*V itkliino, E siccorae contiene un
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articolo che riguarda uno scritto suo proprio, del quale fa V ana-

lisi, la critica e V apologia ad un tempo, coal e certo che al

tipografo Milanese n' and6 ana copia e che V originale rimase

intatto in mano di terzi.

Dell
1

autenticita di tal manuscritto non posso poi avere il

minimo dubbio, poiche ne feci confronto con parecchie lettere

del Giordani, gia conservate dal ch. letterato Oonte Giovanni

Marchetti di onorevole memoria, nonche con molte e molte lettere

scritte dal medesimo Giordani al Signor Luigi Bortolani ch' era

stretto a lui dalla piu intima amicizia. Per la qual cosa avendo

avuto modo di vedere e di leggere molti autograft deir insigne

Piacentino, posso asseveranteraente afferraare deir autenticita e

rarita del manuscritto che posseggono le signore Brighenti.

Aggiugnei'6 poi, che avendolo collazionato colle edizioni che

si hanno di tale articolo, che porta titolo : Osservazioni sul Pa-

negirico di Napoleone, lo trovai conforme pienamente alia stampa

che ne fu fatta nel Giornale del 1809, ma con qualche variante

rispetto alia ristampa che ne fece il Le Monnier a Firenze nel

1846, presiedendo ai tipi V autore. In fine della qual ristampa

leggesi la seguente Nota dello stesso Giordani:

« Da pochissinii letto, da tutti taciuto, pass& il Panegirico.

Percid alcuni sforzarono Y autore a scriverne questo articolo.

di aver ceduto potrebbe scusarsi (benche non sia senza esempi),

se ora non amasse V occasione di confessare e biasimare la sua

debolezza d
1

allora ».

E tanto basti sulla certezza di tale scritto, e come di dettato

e come di pugno del Giordani.

Salvatoee Muzzi.
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UNA LETTERA DEL PITTOBE SASSOLESE

GIACOMO CAVEDONE

II Cavedone, nato in Sassuolo nel 14 aprile 1577, ebbe a
genitori Pellegrino, mediocrissimo pittore da soffitti, e Stella

di mastro Bernardino Savero, ambi da Modena. Sembra che

costoro si fossero stabiliti in Sassuolo quando Ercole Pio

chiam6 Domenico Carnevale, di cui Pellegrino era garzone, a

dipingere la fncciata della Bocca, V inferno Cortile^ la Galleria

e rarie slanzc.

Stella mori nel suddetto anno 1577; ed oltre Giacomo
aveva dato alia luce Michele nel 1570 e Bartolomea nel 1572.

Pellegrino passft a seconde nozze nel 25 aprile 1594 con

Polissena Leonani, che lo rese padre di altri otto figli, Y ultimo

de'quali fu Carlo, nato nel 17 gennaio 1618.

Di Giacomo, eccellente ma disgraziato pittore, scrissero

diffusamente molti italiani e stranieri. Ma quanto egli era va-

lente nella pittura, altrettanto era poco colto nello scrivere.

Ce ne porge indubbia prova la lettera che qui appresso si

pubblica, esistente in autografo presso di me. Con essa il Ca-

vedone mostrasi dispiacente di non potere, per le sue condizioni

di famiglia e per l'annata penuriosa, che gli faceva desiderar

le coinmi88ioni, prestare valido aiuto al suo conterraneo Gio.

Uattista Berti, giovine di belle speranze. Eragli stato racco-

mandato dal patrio Comune, a cui il Berti stesso si era rivolto

oou un prolisso memoriale, nel quale, dopo aver ringraziato la

ComuniU dei benefizi gik da essa ricevuti, le offriva in dono

un povero pasto delle sue fatiche, pregandolo gradirlo come

primo frutto, benefit acerbo, con la solita grandestza deWanimo,

^ perohfc potesse condurre in porlo la sua nave, trattenendost

(Mori un anno ad imparare, implorare il sussidio di dodici

duoatoni.

Kiuulta poi da prestito comunitativo del 24 gennaio 1622,

viw il gioviue pittore aveva donato al Comune un'Immaginc
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di N. S. la Gran Madre di Bio, che fa assai aggradita, perchfe

si ordind che fosse posta nella Eesidenza Comunale ad aetcrnam

rei memoriam, con obbligo di non prestarla mai: il che lascie-

rebbe supporre che fosse riputata opera di qualche pregio.

Oltre cid si accordarono al Berti i dodici ducatoni chiesti per

terminare il corso de'suoi studi; ma forse fu egli sorpreso dalla

morte innanzi tempo, perchi dopo il 18 die. del detto anno

non troviamo di lui pid alcun ricordo.

Ecco ora la lettera del Cavedone.

Oiovan batista berti e comparso a bologa (Bologna) et m' a

dato una sua letera delle 111.' Sig.e Yostre qual leta io o in-

teso come da lore mi vene racoraandato, a me rincrese di non

lo poter aiutar perche sono grave di famelia con molta spesa, li

part it i sono scarsi per lano (sic) tanto penurioso come si sa da

tuti, ancora mi dice di eserli stato deto che venga a bologa che

io 16 mandato a chiamar; quando me a deto questo me sono

meraveliato perche non 16 ne deto lie scrito, per6 non so che

(chi) labia mandato, di piu me a deto che li ano asegato (sic)

per questo ano dodeci ducatoni, lui merita ogi (ogni) cosa per

honta e per desiderio che a dinparar, m'a deto che in Modena

averia un partito de andar a star con un pitore e che lo faria

copiar bone cose per inparare con questa provisione che li dano

e che li ano asegato, torno a dir che lo merita di eser aiutato

et io se avesi potuto lavrla autato ma non poso come o deto non

altro bacio le mane de bologa li 10 de marzo 1622.

A Urgo. Ali Molti 111. Sig. Official! e Sig. tutti di Comunita

Natale Cionini.

AH molti Ill.mi Signori.

D. SS. 111. Servitor

Iacopo Cavedon.

di Sassuolo

A Sassuolo
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Paolo Glora I. — Soxstti £ caxzoni di Matteo Maria Bojardo.

Studio. Roma, tipogr. della Camera dei Deputati, 1888.

Piu volte in questi ultimi anni e stata promessa una ristampa

dollo liriche del Boiordo: V avremo? E da sperare non tardi ancor

inolto, porche la edizione del Panizzi, troppo rara, non risponde

nuppuro in so del tutto al ragionevole desiderio degli studiosi; e

quel la di G. B.* Venturi ognun sa come fosse condotta. Basti

rammontare che subito da principio, ai versi:

c Cosi raccolto bo cid cbe il pansier fole

Meco parlava a l'araorosa vita. »

»i trova qaesta nota: « . . . . Chi non approva oid, potrebbe dire:

€ Cos! raccolto bo qui le varie fole

Cbe mi nutriro a l'amorosa vita. »

K mono male che il Venturi ha in questo caso proposta, non

impottta, la oorrozione: assai piu di frequente, mise le mani nel

U»»to e oorresae a buo modo senza avvertenza di sorta. Di piu

\%\\ uon fooe oho scogliere; ne seppe scegliere bene.

Moutvo ai aapetta la edizione (1). ben venga intanto l'ottimo

»Uulu» del prof, Giorgi, che molto bene analizza le liriche boiar-

do*olu», e t'utti gia noti aggruppa, e altri avverte egli primo con

v.uUr.it ttugaoo. Trattoggiato brevemente V animo buono del poeta,

viuilo <U tivttimoniauae contemporanee e da aneddoti appare, il

^u\M^i ttunz' altro air esame delle liriche: se il suo lavoro

\\\ \{ im'mMiu into che la ita curando il S.r Aonibale Campani per la Bibliot,

i. V , u lulum Uituiiu Ual Reuier (editore Loescher). (X. d. R.).
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fosse uscito in luce qualche giorno piu tardi, egli avrebbe potuto

aggiungere agli altri anche questo racconto che Vittorio Cian ha

tratto, per V ultimo fascicolo del Giornale storico, dalle carte del

Colocci : « Conte di Scandiano Matteo Maria Boiardo homo grande.

Amd . . . . (e qui uno spazio lasciito in bianco; come vedremo,

il Colocci avrebbe potuto scrivervi: Antonia Caprara) et per lei

fece assai sonetti : fu compagno del duca Hercule quando era vivo

Borso in Reggio; et facto duca Hercule, fu governatore in quelli

paesi : et dicea el duca che non hebbe mai miglior compagno. Nel

buo governo uno bapte un altro et ne andava la mano: el conte

non voleva veder sangue, et per6 era amato dal duca Hercule.

Lamentandosi el baptuto, li disse: Hor suso, dalline tu un altro

bottetto a lui et sarete pagati; et io mi voltar6 in un canto. E
co8i fecie. £1 baptuto percosse quello ; quale exclamando, disse el

conte: Hor suso, pace! vada 1' uno per V altro, ne a te ne a lui

sara tronca la mano. » Confernia, questa, dell' avversione sua per

la pena di morte; avversione che a torto fu messa in dubbio dal

Panizzi.

Le liriche del Boiardo uscirono, come il Giorgi avverte, sol-

tanto dopo la morte di lui, nel 1199, a Eeggio; ne ho veduto

un esemplare, mutilo in fine, nella Marciana: Sonetti e Canzone

del | Poeta Clarissimo
\
Matthe Maria

|
Boiardo Co |

te di Scan-\

diano. Nel verso di questa prima carta e il sonetto e V epigramma

latino di Dom Bartholomeo Crotto in lode del Conte « e di sua

rima amorosa ». II Crotti, lodato da Lilio Gregorio Giraldi per

le sue « argutiae », che credo debba quivi intendersi « vivacita »,

era un sacerdote molto amante del la musica, buon sonatore d'or-

gano. poeta in latino non de' peggiori di quei tempi. Fu accusato

di plagio a danno del Boiardo, da Giovanni Gazoldi Gaydano che

egli stesso aveva fatto segno di simile accusa:

Cosi il Gazoldi. Le elegie e gli epigrammi del Crotti erano

usciti nel 1500 insieme con le egloghe del Boiardo ; e si vede da

ci6 come Y accusa nascesse. Ecco il sonetto di lui in lode del

conte, quale si legge nella stampa del '99:

« No«ti Matthaeum Boliarda stirpe creatnm?

Si titulum domes, carminis auctor erit »

Se dar si debbe la apollinea raraa

A cui piu nel cantar gli aquista honor*

Tua sia Mattbeo Maria sancia altro errore.

Di phoebo gloria: e di parnaso fama.
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Tu nel castalio quel che ogni altro brama

Sacrasti lunde del sacro liquore

Et in fiorita aeta cantando araore

Cum versi alciasti al ciel tua bella dama.

Qaai qui sun posti a la amorosa schiera

Ben che ad ogni altro donaran diletto

Per gravi sensi e per la rima altiera.

A chinnque duncha amor riscalda il petto

Pigli tua rima: che una sol sinciera

Assai piu val che multe cum diffetto.

Ed ecco T epigramma latino.

Prisca licet veteres landent monnmenta poetas

Quos volucris quondam scribere iussit amor.

Non tamen his duras penitus depromere leges

Contigit, et dulci toxica iuncta mero:

Ast novas hie priscos supcrat qui carmine Yates

Boiardus, divo pectine caneta canit.

Hue iavenes igitnr celeri divertite cursu

Nam quod prisca neqnit pagina, nostra docet.

La edizione di Venezia, per Giovan Battista Sessa, 1501, a

dl 26 maggio, Sonetti e Canzone Del
\
Poeta Carissimo (sic) Ma-

\

theo Maria Boiardo
\
Conte Di Scandiano, non e che una negli-

gente ristampa dell' edizione di Reggio. E poi che questa non e

correttissima, chi dara il testo delle liriche avri da correggerlo

in piu d* un luogo per virtu di critica.

Un luogo di assai importanza e stato corretto dal Giorgi sul

principio della sua trattazione. II sonetto dodicesimo del primo

libro degli Amori (che cosi piacque al Boiardo intitolare le sue

poesie amoroso ) si legge nelF edizione del Panizzi

:

II Giorgi nota accortamente come il senso non sia chiaro, e

si desideri perfetta la rispondenza dei tempi tra il vidi e il levame.

Non avendo potuto vedere le due stampe antiche, trov6 nolle

Bime di diversi nobili poeti toscani, raccolte da Dionisio Atanagi

(Venezia, 1565, tomo XIV) quel sonetto con questa variante:

Vidi nel mio pensier la bella luce

Che intorno a li occhi di costei scintilla,

E 16vame leggier come fevilla

E nel salir del del se me fa dnce.
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Vide nel mio pensier la bella lace.

Come il Giorgi stesso ha dubitato, questa lezione pass6 ve-

ramente nella raccolta dell' Atanagi dalle stampe antiche ; Vide

si legge infatti tanto in quella di Reggio quanto nella veneziana.

Ed e chiaro che il Vidi fu correzione del Panizzi. Ma neppure

si fatta correzione basta del tutto per rimediare al guasto; e gia

al leitore venne forse in mente un Ride da sostituire al Vide.

Orbene, ove si faocia tale correzione, il Giorgi ha acutamente no-

tato che se ne integra un acrostico comprendente i sonetti dal-

T uno al tredicesimo, e il madrigale ch' e tra loro, dopo il sonetto.

Poste insieme le iniziali di tali componimenti, se ne ha il nome

e cognome : Antonia Capbara, V amata del Boiardo. Di tre sonetti

acrostici che han pure quel nome, si era accorto il Panizzi (An-

tonia Caprara conta per V appunto quattordici lettere ) ; il fatto

cosi bene osservato dal Giorgi e conferma e riprova; e nel tempo

stesso getta risolutamente da parte la ipotesi del Panizzi medesimo

che alcune rime fossero in lode non della Caprara ma di una Rosa

che in esse e celebrata: onde due amori, e non uno solo, sareb-

bero argomento al canzoniere. Le lodi di Rosa e chiaro che non

potrebbero stare proprio in quei sonetti che servono air acrostico

della Caprara ; e rosa sara anche qui un paragone, una immagine,

non un nome vero o il simbolo figurato d' un nome.

Posta cosi in sodo la unita del libro, un' altra osservazione

molto buona fa il Giorgi quando mette innanzi la somiglianza

che e tra alcuni accenni delle rime e altri dell' Orlando Inna-

namorato. Prasildo s' innamora, nel poema, di Tisbina, facendo

quel giuoco in cui il cavaliere doveva, tenendo il capo nel grembo

d' una dama, indovinare chi gli battesse la palma della mano te-

nuta aperta sulla schiena:

Era quel gioco di cotal ragione,

Che alcon le tenea in grembo il capo chino;

Quella a le spalle una palma voltava,

Chi qoella batte, a caso indovinava,

Pongo in quest' ultimo verso la virgola dopo batte e non

dopo a caso, come han le edizioni ed il Giorgi, sembrandomi che

ci6 richiegga il senso. Ora di un gioco si parla nel canzoniere,

o vi si accenna piu volte; gioco dal quale nacque T amore del

poeta (Disventurata festa e infausto gioco). Di piu se Prasildo e

detto nel poema amante di
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. . . corrfinti cavalli e cani arditi

il Boiardo non altrimenti parla di s£ nel sonetto XCIt

I correnti cavalli e i cani arditi

Che mi* 6olean donar tanto diletto

Mi sono in tutto dal pensier fuggiti.

Da questi ed altri raffronti, mi sembra che, come il Giorgi

vuole, resulti chiara la rispondenza tra V episodio dell' Innamo-
rato e questa parte degli Amori.

II primo libro suona speranza e gioia deir amore invocato e

ottenuto ; il secondo, dolore e pianto. 1/ analisi dei sentimenti

che vi si rispecchiano e condotta dal critico con molta oculatezza

;

e gli e percid facile intendere come il terzo libro si chiuda dopo

poche ultime voci liete, in pensieri di pentimento e di religione.

Mori la Caprara o prese marito ? Fatto sta che il Boiardo, lui,

visse, e prese moglie. Quella passione era durata due anni.

Imitatore del Petrarca, il Boiardo ravviva V imitazione con

un sentimento vivo e con una espressione di rado artificiata.

Buon raffronto e quello che il Giorgi ne fa co' poeti che il D*An-

cona disse i secentisti nel quattrocento ; raffronto che torna tutto

a lode del conte. Ma « plus sentimento facili quam carmine dives »,

come lo disse il Folengo, il Boiardo pote dare alle sue rime una

forma colta e gentile per gli esempii del Petrarca; nel poema,

poi che delle Stanze per la giostra del Poliziano non potd valersi,

and6 innanzi con le sole forze proprie; e riusci cosi tanto piu

duro e rozzo che nei tre delicati libri degli Amori.

Guido Makohi.

Arturo Graf. — Attravbrso il Cinqvbcbnto. Torino, B. Loe-

scher, 1888 (pag. 400, in 16° gr.).

Questo volume e un prezioso contributo alia storia delle

lettere e de'costumi nel sec. XVI.

Gli argomenti trattati sono cinque; Petrarchismo ed Antipc-

trarchismo — Un processo a Pietro Aretino — I pedanti — Una

cortigiana fra tnille: Veronica Franco — Un buffbne di Leone X.

8uperfluo il dire che 1' erudizione che vi spiega Y autore h ricca

e di prima mano, e ohe invece di esser noiosi, come son molti
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libri eruditi, questi studii sono tanto piacevoli quanto istruttivi.

Sono tutti iraportanti; ma due specialniente mi paiono ottimi;

la Veronica Franco e I Pedant i. Tutte quelle cortigiane del

Rinascimento, che ricordano cosi bene le etere grecbe, sono tipi

assai curiosi di donne; il maggior numero e le piu famose erano a

Roma e a Venezia, le due citta ch' erano piu ricche anche di frati

e di cbiese. E fra tutte le cortigiane si distingueva per coltura,

per ingegno, per alteri spiriti la Veronica Frauco, cbe merita un

posto assai elevato fra le poetesse italiane di quel secolo. Quale

ce la presenta con alto « intelletto di umanita » il Graf, essa ci

inspira un profondo seii9o di compassione e di ammirazione in-

sieme. Molti scrissero di questa donna insigne; ma nessuno ce la

ritrasse piu pienamente e con piu verita del professore torinese,

cbe ci mostra quanta sia la lucidita del suo ingegno e la nobilta

del suo animo.

Le cortigiane del Rinascimento ora non ci son piu: vivono

sempre e fioriscono invece ai nostri giorni i Pedanti; i quali

possono vedere il lor preciso ritratto in quelli che, con molto

brio, ci offre questo studio del Graf. Secondo il Doni « il primo

pedante fu un ladro cbe scampd dalle forcbe solo perche una pub-

blica meretrice lo chiese per marito. » — « Brutto sotto Taspetto

fisico, il pedante non appar bello davvero sotto 1' aspetto morale.

Egli e, di solito, un uomo ottuso di mente; ricco talvolta di me-

moria, ma poverissimo sempre di giudizio; privo di qualsiasi ge-

nialita, e spesso spesso sciocco di una scioccbezza tanto piu ri-

dicola quanto piu avviluppata di saccenteria. » — « II pedante

e, come dice TAretino, Tasino degli altrui libri; e un uomo nel

cui capo non entra nulla, se Tautorita d* un libro non ce la fa

entrare. Infatuato delT anticbita e dei classici, disprezza, senza

punto conoscerlo, il mondo in cui vive, ma a cui veramente non

appartiene. » — « II pedante e prima d' ogni altra cosa, e sopra

ogni altra cosa, un grammatico. » Parlaudo ccrca le parole e

le frasi peregrine, cioe quelle che gli altri non usano. « Presume

sempre moltissimo di se, incede con magistrate gravita, con volto

immerso in alti e reconditi pensieri, con atti dottorali e schivi. »

— « Come il gesuita, il pedante lavora a uccidere V intelletto,

salvo cbe nol fa, come il gesuita, per deliberato proposito: il suo

insegnamento non teude ad altro, dice il Montaigne, qu' a rctnplir

la me'moire, lasciando V entendement et la conscience vide. » —
II pedante « sconcio della persona e degli atti, lignoo d* animo,

ispido d' inutile dottrina. estraneo alia vita, cbiuso a ogni senso ^
di bellezza e di gentilezza, . . . . non poteva non attirar su di se /

vol. i. 16.
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1

.vv > I«*rtsione » tanto che il Doni nell' Inferno degli sco-

^* Ix**t* j!m t pedanti sono « viziosi, golosi, negligenti, igno-

-v* u r-nwu noiosi, fastidiosi, ribaldi, scellerati e peggio. »

X ^10 ho eonosciuti io, sono proprio cosi; ed ho rin-

«^ ; ^^> ii tu::\> caore il Graf che me li ha bollati a dovere.

v>^ *nv*er«fu sono la vera peste delle nostre scuole. Ed io mi

-^s-'tt.^io vh^'ti osservaaione sulla lingua che non mi par sempre

, VI^»pr^ come per esempio quel galla della pag. 4, perche

•lea tar* il p'dante con uno scrittore che sa destare tanta

^ u ^ rsnta stima in chi legge ogni opera sua.

C. Pasqualigo.

V^aM» tomrclfcl — If. cappeu.o del prete. Horaanzo. (Mi-

s iv . v> 'out,imjo di Emilio De Marchi, publicato pochi mesi

^ ^ r% t ; ! tVw*^ *i legge con crescente desiderio, dalla prima

, k , ^ (
- - Ma, 1* avvenimento principale intorno cui

\* uo« ci mette innanzi che il diritto di un

c * k\ il quale per uscire dalla miseria e dal disonore,
1

( ^va^ ttuv e quindi, mentre la giustizia sta per

s i;\^at.i p<w«o! — Quale argomento piu comune, e

,>vv* ^ iv quosto I Eppure il romanzo del De Marchi

co» vivo piacere anche da chi ha buon gusto

xv t>v> Aiupio e piu artistico della parola! —
K\ ^.UKxta storia in tutta la sua semplicita, nel

v , jci $v»Uti allettamenti non e propriamente un

f „ v
.vft te qualcuno voile battezzarlo; e lo studio

s , 4 Hotto il punto di vista del rimorso.

* . ^ quanto YOreste delle Eumenidi, o V Edipo

vV . v .;v vU Jhinc'inOy e pud riuscire nella Bua

.
> tsV vvme 1* Aristoclemo del Monti. Ma il

%
lk 4 vUtamente la poca originalita delT argo-

>%
>4% ^vAmma ha saputo integrare il proprio

, v , / \<ura, che si stacca dal fondo di questo

^ >, * x"vrrt>tte. II protagonista e il barone;
v v

k„ -W Emilio De Marchi ne segue con

^volgimento dei pensieri e della

,i „ ooltello anatomico: ne apre le

^rvt ^ : denuda ogni piu ultimo na-

del barone, tutta la storia gra-

viccude, de' suoi sentimenti, del suo

i by Vj
l

P<
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turbamento, c» uno studio finissimo psieologico, senza che la fi-

siologia, che della prima e sapient e e valida modcratrice, ci abhia

nulla a ridire. Piu che a riassumere gli avvenimenti priucipali

del racconto, cerchero per dar valore alia mia asserzione di porre

in rilievo la iisionomia morale del protagonista.

II carattere del Barone — ideato lo scioglimento ultimo del

lugubre dramma — fu benissimo concepito dal De Marchi, sia

come uomo, che true con se le tendenze ereditarie della famiglia

e delT ambiente, sia come cittadino, che subisce la influenza mo-

dificatrice, buona o cattiva, della prima educazione e delle pub-

bliche abitudini. — Sognatore egli era nato il Barone e di mente

fantastica e sot i ile, sotto il cielo napolitano, dispregiatore sar-

castico d' ogni credenza e d
1

ogni virtu, dopo che a vent' anni

uscito dal convento, ove lo aveva per breve tempo trascinato a

tentare la vita monastica un invpulso momentaneo delT animo

eccitabile, e un fantasma vano della imaginazione, si era tuffato

nella lettura dei ftlosofi e degli enciclopedisti fraucesi, che spar-

gevano da per tutto le dottrine del fatalismo scientifico e della

umana impotenza. — Questa eecitabilita, questo per cosi dire

elemento fantastico che piu o meno eutrano nell* impasto d' ogni

uomo, fermentavano nel cuore di Santafusca, e a poco poco vi

ribollirono, trovando maggiore alimento neir aperta contraddizione

tra il sentimento e la ragione, fra i moti ardenti deir animo e

gli egoistici aforismi della scienza analitica c glaciale. — < 1/ uma-

nita tutta insieme, leggeva e pensava il barone, chiuso nella sua

casa di Napoli, dopo aver commes^o il delitto, veduta a cento

miglia d' altezza non e che una muffa microscopica vegetata nei

luoghi piu umidi di nna crosta. » — Che cosa e mai un uomo,

una vita nello sconfinato universo? < II Barone leggendo questi

aforismi, sentiva la coscienza allargarsi e spianarsi nella im-

mensity dello spazio e del tempo. Una profonda tranquillita, so-

migliante al muto fatalismo orientale sottentrava air uggia e alle

punture d* un pen^iero, rattarappito negli angoli della vita comune.

Egli riposava superbamente e stupendamente in quello spazio di

milioni e milioni di raggi terrestri, nel quale vedeva sprofon-

darsi il corpicciuolo magro del suo vecchio prete. »

Ma gV istinti di Santafusca non si accordavano tutti colla

negazione e collo scettici^mo della bonta e della virtu; certi im-

pulsi generosi, certi seutimenti non dispregevoli che fuggevol-

mente si manifestavano in lui ; ma scintilla dell* antica affezione

verso Salvatore e Santa, i due servi fedeli che vegliarono alia

sua fanciullezza, ci spiegano sempre piu le terribili lotte di un
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*i -wc^ieru i suoi raziocinii, le premesse,

^ , -v.l.-irsmL ond' egli tenta inutilraente

- ie-A natura offesa e del diritto

.^r-fc-v ragione non riusci a fonnare

propria vita. Con acume sicuro,

— uirore seppe innestare queste consi-

• *r - J studio psicologico di una mente

_c e che infine si lascia sopraffare

• T*nl-t«e a forza, o con troppo aperto

~ ^vtu-^ero necessariamente dal carattere

ui * dal movimento del dramma; non

>»r anrio: ma deduzioni, ragionamenti

• >zittimi di una coscienza che si

? ^-w renta ridere della vita di an uomo,

j tr*?portato dal vento nel cratere

x ^ i Wone nel rumore della societa,

-a* ^na faccia sconosciuta, un occhio

.t .v improvviso alia porta, una visita

~ xa dotto di sangue gli saiga impe-

£t*! suo parrucchiere, i discorsi degli

- innocent i richieste del giudice

^ s*=no trasalire, gli producono cosl

^ rintronano nel cranio e nei vi-

.-•«c* dassenzio, e vorrebbe pur dire:

. e MutobiH! ma non s' accorge

-emfllo si smarrisce. — Ecco perche

; idea di fuggire, per rifugiarsi in

^ 5; s*ute come ineatenato alio scoglio

re nega la facolta e la forza di ri-

tiaI^; e *a sua ragi°ne precipite col

^ It
v Quel malnato processo se lo sente

> come una punta d'acciaio; il cuore

p^nsieri vibrano e si ripercuotono

iA +*£t*« come le onde sonore di una cam-

, t
atATtello, senza tregua. Nel silenzio e

la a Santafusca, ove si trascina

_ .-*rcare il cappello del prete, le ima-

^j^ono davanti a ogni passo, come spettri

voci strane e paurose in ogni buffo

.^ccolo rumore. — Alia Falda, a cui va

le ausie tremende dell' arrivo, la gioia

jell" intento apparentemento raggiunto : le
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paure angosciose del ritorno, vengono a turbare piu fieramente

T armonia del xistema nervoso, delle sensazioni e del sentiraento

in un organ ismo gia disordiaato, e debole. — Finche soprafatto

dal piu temuto dei casi preveduti, cioe dalla chiamata del giudioe

istruttore, smarrisce davanti a suoi giudici la ragione, e difen-

dendosi, si accusa. Tutto il capitolo VIII° della 2* parte, (come

pure il XIII e il XIV), mi sembra psicologicamente vero, poten-

temente disegnato e colorito. — Sia che il De Marohi ci descriva

il barone, allorche uscito, troppo presto di casa per avviarsi al

tribunale, colla testa infocata, a ffranto da mille congetture, si

trattiene quasi trascinato dair abitudine nella bottega di Cam-

pariello; o quando eatra inconsapevole di se, nella chiesa del-

T Ospedaletto aggirandosi sotto quelle volte, soffermando 1' occhio

smarrito sul battesimo di un neonato, e sulla famiglia che lo

circonda serenamente dimentica della propria miseria, o sulle

occhiaie nere e profonde di alcuni teschi sporgenti dalla piccola

grata di ferro di un ossario ; sia che lo ritragga air ingresso del

tribunale, quando, pouendo il piedo ueiratrio, si sente come spro-

fondare in un abisso oscuro o profondo, o lo segua nell' atrio,

ueir anticamera, nella gran sala dell' interrogators, investigando

man mano V incessaute sconvolgimento di una niente che ormai

passa di visione in visione, finche perde del tutto il senso delle

relazioni esteriori, e non vede che se stessa, il De Marchi sa te-

uersi alia difficile altezza del proprio soggetto.

Attorno a questa vigorosa figura, ce ne sono altre bene dise-

gnate piu omeno in luce, artisticamente vere, come tipi caratteristici

;

opportunaniente atteggiate, come parti secondarie, eppure essenziali

al concetto e alia esprossione del quadro, e a porre in rilievo la

figura che vi campeggia. — Don Antonio, il semplice, Tottimo

prete, non ha la somplicita maliziosa di Don Abbondio, ma il

candore di un' anima che dal piccolo iugegno, dalla povera e

tranquilla famiglia, dalla pace serena dei campi, da' suoi libri

sacri, dal diuturno e non invidiato esercizio del santo ministero

trae lo ispirazioni al bene, e non vede piu la dei comandamenti

cristiani: la coscienza di Don Antonio, messa qui come antitesi

alia coscienza del Santafusca fa spiccare di piu V una e Y altra,

e il merito dell' artista che seppe idearle e vestirle efficacemente.

Commovonte la scena della morte di Don Antonio, (aveva tanto

sofferto per quel maledetto processo
!
) nella sua povera Canonica,

la, sul suo lettuccio, meutre le donnicciuole piangono e pregano

ginocchioni sulla scala e sul pianerottolo, e di poi vanno a baciare

le mani c lo vesti del loro buon padre estinto. — Graziose ed
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argute le figure di Monsignor Vicario tsr: .l^m. -nro

giaute, tutto latte e miele: e del (rate «fn^ i *: X*r- i. oaruan
di Don Antonio, cho usa tanto faniii'.^-r:-!-- :.. ^ir. * iIa

coscienia; e dell' aw. napolitano Pagliev*. ^ ;.u-v- ra l»- ^
che »i alimeuta tra i pettcgolezzi e gli *»l*li*h_ ir..r ::: * it-

process! giudixiurii, e di quel giudice H m
.

cho io giurerei tolto dal vero, dalla v.-jl-* r-^.o iu<uj

come una mano, alia estremita delle *s* r^n:* : -rit*-n~

davanti ai boniamini della fortuna, ed e^_j* fxi»*r*.

Tutta 1' aziono del romanzo ne pro.-rl* n:_:j. * -r—t^t ji

virtu di un equilibrio aicuro tra le direr?* y^. via " num
1' impulso, e di un concetto ben determiLi.:-- * : i it n*ar«;

dello acrittore. Certo, Ja semplicita d^lia : ^ tl*; *j-

verchia, c il perno sul quale es«*a *i :%zirir*. * •* jj ^-xbiui L

quel cappello, piu acconcio ad un intn-coo

mento di uu'azione potentenuufe ilrammaT.ci n* i i :ie . ±i~jr;

di proposito, io credo, voile d*"crir»fr;i »m jo*-* * t le-sc*

comporla s»*mpre uu aiidaruento pianu e ft ~ att^i jn-:: ~ -

Volendo appuntare qualco^i d.tl lat*» J»--i 1.1. _.i i 3. a

troppo rerosiinile che Prete Cirill-j. dr-:i»o <ii Ni:*c_

lil^ca poi di rifuziarsi — f»ia pure ]«*r Ir-Tr t- *^ - a mjm-

fj;<k-yt. lontiTio chiloraetri djlla t>*i: r ":: vi :i*

1 ^- -x. i- ,~ : * ( Y* jr. u sx>:-tAre

* >i ^ v - ;t - X*i r — i; . :^ i CTkl Z* 13-

in ' *„"*^ '
f ~ _f — - -

. V. • • ^ t » i,
- i r t - 2^ ; L i.~,-TL--:? c:

- x , . v . ^ A * ; 1 , . i < *k - — i c

— i ... K _ t-c.^ i->n

>4 "«N •*
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Aufcorre C'aspiptiiiliil. — Ars siricka Reqij — Vicende deU

Yarte delta set* in Reggio-Emilia dal Secolo XVI al XIX.
Reggio, Stabilimento degli Artigianelli, 1888.

II chiarissimo autore, gia benemerito per altri lavori letterari,

cod questa sua recent e pubblicazione aggiunge una pagina pre-

ziosa al patrimonio ricco delle nostre antiche glorie nazionali.

Era noto a pochi che Reggio deU' Emilia avesse avuto dal

principio del secolo XVI fabbricbe di drappi serici e come ne

facesse esteso commercio, quando i velluti, i damaschi, i broccati

d' oro e d' argento inviati da quella citta e provincia air Espo-

sizione di tessuti e merletti, tenutasi V anno scorso in Roma,

riscossero 1" ammirazione generale.

La bella mo9tra reggiana riceve oggi illustrazione ben degna

dalle ricercbe storicbe che V erudito seppe con cura e pazienza

raccogliere. Cosi pud dirsi che Reggio ha ormai la storia di questa

sua nobile industria. E fosse V esempio del Campanini imitato

da altri, che nou rimarrebbe dimenticata negli archivj pubblici e

privati tanta copia di inventari, di corredi nuziali t di testamenti,

di registri di mercatura, da' quali potrebbe scaturire un po' di

luce su tanti nomi di tessuti, quali i brusti, i pignolati, gli alti

t bassi, e su tanti altri d' oro, di seta, di lana, di lino e di born-

bouro, come sulla noraenclatura usata per le vesti, gli duchi, le

camore, i geleri, i monziUi, le turche, e le berrette a guxela, i crochi

Yocaboli questi che finora invano si cercano negli antichi e recenti

glossarj !

II no-itro autore ebbe la fortuna, rovistando negli archivj

privati de' Scaruffi, Malaguzzi, Vezzani-Pratonieri e d' altri, di

ritrovare particolari importantissimi sulle molte vicende di questi

antichi setaioli (1).

11 primo impulso alia fabbricazione dei drappi serici reggiani

sarebbe venuto da una lettera in data 2 agosto 1502 di Lucrezia

Boryia da pochi mesi Duchessa di Ferrara (1) colla quale rac-

(1) Debbo pero osservare, che a rendere il lavoro completo, T autore po-

Wa consultare anche l'archivio abbastanza ricco dei signori Guidotti, ora

abitanti in Modena, ma originari reggiani. £ ben vero che a pag. 178 si

menzione che nel 1695 Paolo Guidotti acquistava Tedificio djl filatojo

dagli eredi di Orazio Guizzardi; ma si poteva almeno aggiungere che i Gui-

dotti, cassieri degli Estensi, furono dal 1702 ai 1720 loro fornitori di tappcz-

wrie che fabbricavano in parte essi stessi a Reggio, e in parte acquistavano a

Genova c a Milano.

(2) Non era vcramcntc duchessa, poiche suo marito Alfonso fu acclamato

daca il 25 gennaio 1505, giorno dolla morte di ErH>? I sue pn<ir*.
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comaudava agli Anziani della oitta uu mastro Antonio setaiolo

genovese. Questa raccomandazione, come ben dice Y autore, dove

esser considerata quale un coinando, tanto che M.° Giorgio fu

dagli Anziaiii accolto a brace ia aperte e il mestiero delta seda

introdotto in Reggio.

II Campanini fa derivare 1* interessaniento speciale che Lucrezia

mostrava per 1' arte della seta non solo dalla nota cultura, e dal

genio che ebbe pel disegno, ma anche perche doveva esserle ri-

masto desiderio del lusso delle sue stauze in Vaticano, o per aver

veduto le belle stoffe nelle bottcghe di Piazza del Merlo in Roma.

Veramente non avrei creduto che alia sposa d' Alfonso fosse

rimasto alcun desiderio del lusso dei tempi passati, quando nelle

sale della corte e3tense v' erano per fino tappeti grandi da terra

de pano doro (1).

II chiarissimo autore, prima di procedere all' esposizione degli

atti e delle vicissitudini, che ora favorirono, ora danneggiarono

la fabbricazione e il commercio dell
1

arte serica reggiana, presenta

nei tre primi capitoli un riassunto storico deir arte tessile ita-

liana, prendendo le mosse dall' epoca del re Ruggero in Sicilia.

II campo e forse troppo vasto per un epilogo, ma V autore

ne combatte le difficolta con molta acutezza d' ingegno. e con

tutti gli espedienti che possiede; cosi che ora mostra le sue doti

di poeta, ora da prova di tutta la pazienza di un certosino, ne-

cessaria al ricercatore. Essendo mio compito esporre francainente

quello che penso, mi permettera 1' autore alcune poche osserva-

zioni su questa prima parte del suo lavoro.

Non potrei ossere del suo avviso che i romhi punteggiati

(pag. 34), ossia le punteggiature, fossero un motivo nuovo di

disegno sui tessuti, venuto in uso soltanto sul finire del Quattro-

cento. Vedonsi queste punteggiature nelle stoffe molto piu antiche

saracene e greche bizantine. Un dipinto in una nicchia sul muro

esterno del Duomo di Modena pro*piciente sulla piazza, lascia in-

travedere un brano di paludamento a disegno a losaughe ornato

tutto di punteggiature. Altre pitture e mosaici di quell' epoca

danno eguali esempi, anzi vuolsi da taluni che queato uso sia una

rimembranza dei p ilia parvi data de' bassi tempi o forse di pro-

venieuza romana. Del resto la xmnteggiatura, come facile e com-

moda risorsa per colmare i vuoti nei disegni di stoffe, non fu

mai abbandonata.

E non potrei concedergli che la melajrana fosse una creazione

(1) Spesa de lo officio de lo Sjr. M.° de Galeoto ducale camarlcng"o

1473, II. a c. 13 r. — Archivio Estcnse di Statu.
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gentile del quattrocento, (pag. 49) mentre lo si vide negli an-

tichi tessuti persiani sjjesso unito all' Aom, quasi fosse un simbolo

esso pure religioso. 1/ uno e 1' altro furono imitati dai siciliani,

come pure il tulipano (1). Credesi Tuso della melagrana nei tessuti

derivato dalle Iudie Orientali, il che uon mi farebbe meraviglia,

avendolo trovato in un antico damaschino giapponese.

II Francia riprodusse spesse volte tessuti, ma nou piu di

ogni altro pittore, come asserisce 1' autore a pag. 45, giacche fu

superato iu cio da Nicolo Marziale, e di codesto avviso e anche

il Venturi. Questo pittore introdusse nelle sue tavole simulati

variatis inn adornamenti tessili e di ricamo, uelle vesti, nei liiii,

nelle acconciature, nei tappeti e per sino nelle cinture. Una sola

sua tavola presenta piu di 10 tessuti con opere diverse. Ab-

bonda di questi disegni un suo capolavoro che trovasi alia Gal-

leria Nazionale di Londra, ( n. 803 ), rappresentante la Ciroonci-

sione, e Marziale fa indossare al veccbio Simeone un pluviale

ricchissimo. II Sydney Vacher in una sua opera recente, ne da

copia, e crede non essere questo tessuto posseduto da alcun museo.

un broccato policromo a vasi con fiori e penue di pavone,

con nubi e piccoli raggi (2) che ricordano quelli del famoso plu-

viale di San Giovanni in Laterano. II fondo 6 un finissimo da-

maschino a lobi col porno granato. Di questo prezioso tessuto ebbi

la fortuna di trovare un avanzo in Santa Croce a Firenze. Ag-

giunger6 che, dalla tecnica, dovrei riconoscerlo per saraceno, anzi

che siciliano, e che fu ammirato alia Esposizione Romana (3).

Nei secolo XVI ( pag. 41 ) il Campanini nota, che le condi-

tion i della pittura piu non permettevano, salvo poche eccezioni,

di riprodurre tessuti operati. Esso ricorda una mia conferenza

tenuta in Ronia nei 1887, ove esprimeva un concetto presso che

(1) II tulipano da giardino si comincio a coltivare in Europa verso la

meta del 1500. Dice il Gessner che ncl 1559 lo vide la prima volta presso

un amatore che lo aveva riccvuto da Costantinopoli. Eppnre gH italiani, e

specialtnente i veneziani nei Quattrocento ne hanno fatto uno dei principali

ornamenti dei nostri tessuti. Ecco uu' altra prova che si iroitavano i tessuti

orientali, perche altriiucnti come adottarlo senza conosccrlo ? La tulipa silve-

stris di Linneo e una cosa divcrsa; e poi oggi e messo in dubbio se sia indi-

gena dell' Europa.

(2) II Palium radiaium h menzionato fin dagli storici de' bassi tempi.

Questo tipo importante usato ne* tessuti e ricami, simbolo della diviuita, e

dimenticato dal Dupont d* Auberville, come ha fatto di altri, ncl testo.

(3) Nei cap. NT, dove 1* autore ricorda le foste fatte a Reggio per la

venuta di Borso, allora cruato duca di Modena e Reggio, l'imperatore Fede-

rioo III, certo per un* inavvertenza del proto, e cauibiato in Fcrdinando,
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eguale; nia gli duole che io abbia aggiunto che i grandi pittori

del Cinquecento non si degnarono di riprodurre tessuti di stoffe,

che avevano altro a pensare, e che preferirono il nudo. Or chi

non vode sotto queste mie parole, che io, senza perdere il rispetto

ai quattrocentisti, pei quali aveva gia espresso il mio eutusiasmo,

volgeva la mente alia Cappella Sistina, alia cupola del Duomo di

Parma, ai giganti fulminati da Giove nella sala del T, alle cene

del Veronese.

Nelle tavole del Quattrocento, ( continua piu sotto, ma nella

stessa pagina il Campanini ) furono riprodotti con amore tessuti,

broccati, quando i pittori perdutt la grandezza e scmplicita di

Giotto, furoni dominati du uri irresistibile bisogno di precisione e

di minutezza. . . e che fu tra % primi Gentile da Fabriano. La co-

stumanza di riprodurre immagini abbigliate con drappi finamente

operati fu eredita lasciataci da' greci bizantini anche quests,

e forse non fu nemmeno loro invenzione. Poche di simili pitture

re9tano oggigiorno : se ne dovevano vedere molto piu al tempo

di Giotto, e dico al tempo di Giotto, perche egli ste-«so non isde-

gnd nella sua granlezza e sempticita, di imitare codesto esem-

pio. Non occorre che citi il Vasari, che dopo aver ricordata la

grnzia e vivezza delle teste giottesche nel chiontro di Rimini, loda

la bellezza dc' p innL Nell' affresco di Giotto in Santa Croce a

Firenze, rappresentante 1' Ineoronazione della Vergine, il manto

del Redentore e di una finezza di disegno incomparabile. V e

una certa analogia fra quosto e gli avanzi de' paramenti saraceni,

trovati nel 1886 in Santa Trinita nello scoprimento della tomba

di San Bernardo degli Uberti morto nel 1132. Una bella tappez-

zeria dipinta con stemmi intercalati da un fiore, che eguale ve-

desi nella pittura sopraccennata del Duomo di Modena, e all' Ac-

cademia di Belle Arti in Firenze, nella tavola di Giotto rappre-

sentante Onorio III, che approva la regola di San Domenico. Che

piu? Pittori di scuola gioltesca hanno riprodotto stofie le piu va-

riate! Le us6 nelle sue madonne Taddeo Gaddi, teuuto a battesimo

da Giotto; Angelo figlio di Taddeo, Lorenzo Monaco suo seguace,

e tanti altri, anteriori tutti a Gentile da Fabriano.

Ma lasciamo tutto cio da parte, e doponcndo la penna del

critico a me non grata, voglio compiere un obbligo, e quest o mi

e gradito, quello di encomiare un libro, i di cui ultimi setto

capitoli non solo, come dissi, compendiano la storia dell' industria

serica reggiana, ma spargono nuova luce sull' arte tessile italiana

dei tre ultimi secoli, e di quento conviene essor graf
i all' autore.

Nel lavoro del Campanini trovera il lettore con;ratti inipor-

tanti di tapezzeria, il prozzo dei dama^chi, del cl'Crmcs, della
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cocciniglia, e note infinite riguardanti il commercio della Beta, e

tutto documentato con una pazienza da certosino, com
1

io diceva.

Eccita la meraviglia vedere la costanza dei setaioli reggiani,

contro tanto vicende politiche ed economiche che per tre quarti

del secolo XVII bersagliarouo la loro Univcrsittt.

Le sete, non ostante la concorrenza francese che le danneg-

giava flno dai tempi di Enrico IV. ebbero un risveglio nel

secolo XVIII, e allora si vide una fabbrica sola, la ditta Trivelli

avere commercio col Levant c, colla Gcrmanta, a Passaria, Augusta,

Breslavia, Danzka, Salisburgo, Zittau.

Oh! non e questo un bell* esempio della vitalita italiana?

A pag. 47, il Campanini .si espriine cosi : « Tanta copia di

« drappi, gia da collettori di tessuti sceverati in tipi e distinti

« per classi, benche con molfe incertezze e contraddizimi, segue

« certi ordini e leggi che io dird secondo che mi e parso di

t veder bene. »

Forse al chiarissimo autore sara sembrata una contraddizione

il vedere in qualche rauseo tessuti con disegno eguale assegnati

ad epoche diverse. Ora siccouio i nostri antichi tessitori per un
lnngo periodo di tempo (1) imitarono le stoffe saracene, converra

pure, nel classificarle, dividere le originali dalle copie, ed essendo

le prime piii antiche, anche per ordine di data. Non e quindi il

disegno, in questo caso, che debba dare la norrae per la classi-

ficazione, ma la tecnica. E in vero, sottoponendo a minuzioso

esame un certo numero di quelle stoffe. e meglio ancora decom-

ponendole in parte, si avra una guida per dividere le une dalle

dalle altre, e si formera un giudizio sulla superiorita del lavoro

dei nostri maestri per cid che riguarda la materia tessile (2), la

tinta e T opera, specialmente diagonale, nel la quale il ripieno

voste Tordito con tanto artificio, che a prima vista si direbbero

stoffe stampate, anzi che tessute (3). I nostri drappi invece del

(1) Chi direbbe che uno dei tessuti appartenenti alia tomba di San

Bernardo degli Uberti — 1132 — presenti un disegno a tipo geometrico

eguale ai nostri del rinascimento ? Ne ho la prova in una riproduzione foto-

grafica.

(2) Una cronaca pisana, riportata dal Bortolotti, riferisce, come gli Italian i

nel secolo XIV acquistassero da
1

Saraceni non solo i tessuti, ma per sino la

seta da cucire.

(3) 11 contesto diagonale rare inente lo si vedo ne
4

tessuti italiani prima

della fine del secolo XV, e con linee non sempre parallele. Potrei cirare

esempi di tessoti orientali oporati diagonalmente, che dagH italiani nel Qnat-

trocento fnrono copiati feilelmente quanto al disegno, ma il ripieno traversa

Tordito orizzontiilmente, ossia ad angolo retto. Arrischierei una frase: nel
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quattrocento ricchi d' oro d'argento e di seta raolto spesso cher-

inisina (1) sono abbaglianti, ma diciamolo francamente, riscontrati

coi saraceni hanno la tocnica rozza, e grossolana. che evidente-

mente mostra quest' industria ancora alio stato infautile.

Quanto e facile una distinzione fra i tessuti italiani e i sa-

raceni, altrettaiit-o e arduo il segregare questi dai siciliaui, e i

siciliaui dai lucchesi, perche, in una parola, gli operai erano

sempre orientali, o oriundi orieutali, ed ecco che cominciano le

incertezze. E queatc aumentano quando si voglia classificare sto-

ricamente i prodotti dell' arte serica italiana, perche innanzi tutto

dovrebbero essere distinti colla uomeuclatura medesima, che ebbero

quando furono fabbricati. Ma pur troppo questo studio interes-

santissimo della nomenclatura e ancora un pio desiderio.

Veniamo alle prove. Difficilmente si potrebbe sfogliare un

registro di casa di qualsiasi parte d' Italia del secolo XV, che

tratti di vesti, dove non si faccia menzione del Zetano — ( Zetano

raso — Zetano broccato — Zetano vdlutato
) (2). Cid non ostante

non conosco museo, sia pur ricco di stofl'e del quattrocento, che

abbia un solo te^uto sotto codesto nome. Trovo invece nei musei

italiani ed esteri (?*) che gran parte dei tessuti del sec. XV sono

definiti broccatelli, ma temo molto che non si sia nel vero, giacche

nel rovistare piu di mille documenti tolti dai Iiegistri delle spese

quattrocento si sostituiva al broccatello orientale il Zetano, perch** piu facile

da eseguirei; ceito che, neirenumcrazione che fa il Pagnini dei tesssuti che

si fabbricavano in Firenzc nel Quattrocento, trovo il Zetano, il broccato ecc.

ma il broccatello non e'e e neppure trovasi nell' elenco di stone veneziane

1450, citato dai Gheltof l<e$ Arts Jndnstriels a Venise ecc. 1885.

(1) Dal libro de la interada de la guardaroba del Signore. Archivio

Estense di Stato, 1440-1441 (ultimo anno di governo di Nicolo III che spird

il 26 dicembre 1441) ho rilevato un inventario, tutt'ora inedito, dei vestidi

auchi, zornie, tabarre, mantclli del niarchese, di panno d'oro, di broccato

d'oro, di cetanino, di damaschino, e mold di questi ricamati. Questi iudu-

mcnti sono cinquantascttc, di questi 2G sono di colore chermisiuo, 12 in

nero, 8 verdi, G bianchi, c 5 berretini Nel cinqueeento Tuso del chermisino

fu molto piu modcr.ito.

(2) Nella mia conferenza De Arte tcxtrina, Roma, Tip. Civelii, 1887.

gia esposi argomenti per riconoscere il Zetano.

(3) Le piu importanti collezioni del Kensington, del Cluny, del museo

Germanico ed altre, sono fatte a spese dei governi e classificate o da com-

mission! o da specialisti. Ci6 non ostante, argomento dai cataJoghi, come la

nomenclatura non sia studiata sulTantica, neppure per la forma. Citero il

Museo delle arti decorative di Parigi, che invio air Esposizione Homana del

1887 stoffe caratterizzate alia maniera sogucntc: n. 14. Vclluto eremisi a

disegno tratteggiato su fondo raso giallo. Volendosi uuiformarc alia descri-
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di guardaroba della corte di Ferrara dal 1425 al 1480 non ho

ancora riscontrato il broccatello, come lo si trova invece nei

Kegistri del secolo seguente (2).

Ma se la nomenclature storica de' tessuti, come abbiamo ve-

duto, presenta eerie difficolta, fossero almeno qnesti classificati

secondo la loro provenienza.

Prima che gli incettatori a scopo di lucro, rovistassero ogni

angolo d' Italia in cerca di stoffe, non v' era chiesuola, anche

povera, che non avesse qualche avanzo ; cosi che un amatore

paziente che avesse per.corso diverse provincie, p. e. la Toscana,

il Genovesato, il Veneto, notando l'ubicazione di ogni scampolo

trovato, poteva stabilire norme almeno approssimative, colle debite

eccezioni, sulle diverse tecniche a seconda dei diversi paesi. Credo

anch' io che i disegni delle nostre stoffe abbiano sentito 1' in-

fluenza delle arti maggiori, del gusto dominante del tempo e del

luogo, (3) e che a cagion d' esempio, i tessuti veneziani sentissero

del gusto, della ricchezza orientale, e quelli di Toscana tenessero

piu aU'eleganza, alia semplicita; ma vorrei un po' sapere, se oggi

taluno fosse in grado di distinguere un tessuto fiorentino da altro

senese. Non credo. Ma non si sarebbe confuso un mercante del

1400, che forse Tavrebbe distinto al tatto, poiche i modi di tes-

situra erano assai diversi: ricordero in prova che operai fio-

rentini furono inviati parecchie volte a scoprire i secreti della

tecnica della citta rivale, e come ne fossero fatti prigioni, e

qualche volta anche uccisi.

Ora se V indagare la nomenclatura e la patria do' tessuti

presenta tante difficolta. non resterebbe che una sola speranza:

T attenersi al tipo del disegno, quantunque io creda d' aver di-

mostrato che le sole norme del disegno non sieno sufficient!.

II Dupont d'Auberville fece quest a importante classificazione

per tipi, cominciando dai secoli piu remoti fino ai primi del

zione antica, e sempre il fondo e non V opera che costituisce la qualita di

una stoffa: in questo caso il velluto non era che un attributo, una qualita;

con queflto n. 14 si doveva detinire En80 giallo vellutato a disegno tec.

A formare le collezioni che abbiamo in Italia, meno poche eccezioni,

come a Firenze, il governo non e entrato, tutt'al piu pu6 aver dato qualche

suBsidio. Le raccolte di stoffe che trovansi nei musei Municipali, in gran parte

donate da privati, meno poche eccezioni, Bono classiticate dai Di ret tori stessi

Bull' esempio degli altri musei, e cousultando cataloghi illustrati.

(2) Diffatti, come ho detto sopra, il Pagnini non lo cita fra le stoffe

fiorentine del 1400, ne il Ghcltof fra le venezianc.

(3) Quando il Masaccio dipingeva in Santa Maria Novella e alia Capella

de' Brancacci, neir Italia centrale si dipingeva ancora su fondo d'oro.
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nostro secolo, colT appoggio di monumenti e consultando le opere

pittoriche di tutti i tempi. To stcsso mi valsi del la sua autorita,

salvo i casi, nei quali era nocessario, come dissi, consultare la

tecnica (1), e non trascurando gli autori antichi, fra i quali il

Pagnini, per quanto si riferiva ai tessuti quattrocentisti. Ma se

anche il Dupont coi suoi tipi, presentasse occasioni a gravi equi-

voci e ad inccrtezzc per stabilire le epoche, allora non vi sareb-

bero altre fonti di studio a cui ricorrere.

Un tipo di disegno indicato dal Dupont, anzi uno dei piu

noti, sarebbe il bastone rotto o rarno tronco. La veste di Mad-

dalena d* Austria nel suo ritratto a Pitti presenta appunto questo

tipo, e il Dupont giustameute lo ricorda. Quale prova piu evi-

dente che essendo Maddalena d' Austria andata a nozze nel 1608,

T epoca del tessuto debba esscre quella? Ma disgraziatamente

questa moda del bastone rotto, e il Dupont che lo dice (2), era

venuta di Francia, creata per distinguere le fazioni nella lotta

fra gli Orleans e i Borgognoni; ora questa guerra, tanto funesta

alia Francia, ebbe principio coir assassinio del Duca d' Orleans

nel 1407, e fini colla pace definitiva tra Filippo il Buono e Carlo

VII nel 1435, cosi che Maddalena sarebbe andata a nozze con una

veste che doveva essere stata di moda circa duecento anni prima!

Dopo di ci6, ognuno vorra persuadersi che per ora i mezzi

per classificare antichi tessuti senza incertezze sono insufficient!.

Se per6 restasse ancora una via, questa sarebbe d' imitare, come

dissi a principio, il nostro chiarissimo autore. Rovistiamo gli

archivii! L. A. Gandini.

(1) Eccone an esempio: il Dupont dice, che gli spagnoli da poi che

ebbero scacciati i Mori (1492) volendo continuare a fabbricare tessuti, irai-

tarono i disegni dei fiorentini. Ci6 e verissimo, ma aggiunge, che qnindi non

m piu possibile riconoscere gli uni dagli altri. Perche no? I tessitori spa-

gnoli non potevano abbandonare la loro tecnica tanto faniosa im parata dai

mori. Difatti nella collezione modenese si conservano, uno presso 1* altro, due

tessuti di eguale disegno della prima meta dei secolo XVI, fiorentino 1' uno,

I' altro spagnolo trovato in Sicilia, e non e possibile confonderli, perche il

secondo ha la tecnica rooresca, il crine nel ripl no, come nelle altre stoffe

antichis^ime d' Almeria, ossia moro-lspanc, che vedonsi nella collezione nie-

desiina.

(2) E anch' io nella mia couferonza ore magistri V ho ripetuto.
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Vischi, Sandonnini, Raselli. Cronache tnodcnesi di Alessandro

Tassoni, di Giovanni di Bazzano e di Bonifazio Morano, secondo

l'esatta lezione dei codici e con le varianti del Muratori ora per

la prima voltanella loro integrita pubblicate. (Monuinenti di Storia

patria delle provincie niodenesi, Serie delle cronache. Vol. XV.

Modena, Societa Tipografica, 1888).

E un
1

edizione accurata delle tre cronache modenesi. La Ras-

segna discorrera di quest' opera, che onora la Deputazione mode-

nese di Storia Patria. Per ora vogliamo segnalare agli studiosi la

scoperta fatta dagli editori della cronaca del Morano, del codice

gia posseduto dal comune di Modena. Cosi e riuscito loro di darci

la lezione intera di quella cronaca, invece della trascrizione di

alcuni tratti di essa desunti dal Prisciano, come il Muratori fu

costretto di fare, poi che gli riuscirono infruttuose le accurate

indagini per rintracciare la cronaca originale.

Giuseppe Finzi. Lezioni di Storia della Letteratura Ualiana.

Volume terzo, Torino, Loescher, 1888.

Contiene: Lezione I: Del rinnovamento intellettuale e sociale

in Italia nella seconda meta del secolo XVIII — II : Carlo Goldoni

e le riforme della comedia — III : la satira del costume e dell' arte

— IV : Giuseppe Parini — V : Vittorio Alfieri — VI : Svolgimento

della poesia neoclassica — VII : Vincenzo Monti — VIII : Ugo

Foscolo — IX: Gli ultimi campioni della poesia neo-classica —
X: Gli studj della lingua e le prose nel periodo neoclassico.

L* opera egregia del ch. professore Parmeuse sara oggetto di

piu larga relazione nel nostro periodico.

Feancesco Tarduuci. Del luogo dove fu sconfitto e morto

Asdrubale, fratello di Annibale (Estratto dalla Bivislu militare

iialiana). Roma, Voghera, 1888.

Acuta disamina, condotta sul raffronto minuzioso delle notizie

degli storici romani coi dati topografici, e confermata da alcune
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:r*vUiioni locali: onde Tegregio nostro collaboratore deduce che il

lu^£\> di quella famosa battaglia possa essere stato il piano detto

or* di $* Silt estro
y
a meta strada circa tra Fermiguano ed Ur-

tania* nella valle del Metauro.

Ai\;r$To Moxtasari. Considerazioni sul libro « Ars Siricea

Ke^ij » di Xaborre Campanini. Reggio-Emilia, tipografia Artigia-

u#llu 1&>8.

Nel dare uu largo suuto del volume del Campanini, e nel

poru* iu rilievo Foriginalita, la varieta, l'importanza, il ch. au-

tor* uoto gia per altri scritti d' indole economica, si eleva ad

alto considerations tratteggiando la lotta continua dell'industria

oontro il uionopolio. dell* arte coutro il privilegio, e il soggiacere

tit vjuclla e il triste dorainio di questo, fino a che lo spirito dei

uuovi tempi, abbattute le barriere. non ebbe ridato libero campo

alTattivita umana,

M vk .hkkita Albaxa Mignatt. La vita e le opere del Cor-

k.j/./k>. Prima ediz. italiana per cura di Giorgina Saffi, con proe-

mu* vli Angelo Pe-Gubernatis. Firenze, Mttnster, 1888.

tfuoua traduiione della maggiore opera che ne abbia lasciato

vjiwIU uiirabile douua e rara scrittrice, la cui vita fu tutta un culto

tilo alto e uobiii coso. S:\rebbero st ate tuttavia desiderabili alcune

uuio o uoto, che avossero corretto e chiarito quanto d' incerto

v,i v l vmvouoo era riterito o affermato: ci6 che agevolmente sa-

i n »

w»Soai ^v'uto ottenere senza guastare le belle doti letterarie del

V>j ss Uooudo rioorso alle pubblicazioni del Richter, del Meyer e

K K\vkk. /saM/i tVEste Gonzaga Marchioness of Mantua

, y* hhJ literary relations (Italia, di Roma, 5 e 6,

<u o <u^iu» ISSS ).

\ v v k
' diHojjuo della nobile figura deila marchesana

; y,,xio K'^M. I mnlaplisti del Rinascimento alia corte di

^ \\ \
Kw^ Juvuv Alari-Bonacolsj, detto V Antico ( Ri-

. 4 ^ , ^ a i Nuummatioa. Anno 3, fasc. II, 188S ).

»
^ , i^Mio^ document i di grande interesee, che servono

v v iU ; in*^ne scultoro e medaglista mautovano.

rKorHlKTX IETTERARIA.

V.*\u»a»v> Mi'CCHi responsabile.
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LE NUOVE PITTURE DEL DUOMO DI MODEM

(A PROPOSITO D' UNA RECENTE PUBBLICAZIONE)

Awiene spesso che qualcuno, trascinato da un pregiu-

dizio, sia disposto in buona fede ad ammirare e a difendere,

specialmente in materia d* arte, anche una brutta cosa, ed b

ugualmente possibile che costui, capace di tener la penna in

mano, insinui questa sua ammirazione in molti altri, i quali,

quantunque bravissime persone, non accorgendosi che in certe

questioni, di cui non si sono mai esclusivamente occupati, a

talune conclusioni si pu6 anche arrivare da falsi principii,

seguono ciecamente i dirizzoni altrui. Cosi, pur troppo, si forma

tante volte la voce pubblica; ed k percid dovere di chi trova

Terrore, il farlo palese, affinche esso non possa radicarsi ed

apportare le sue conseguenze.

Tali pensieri ci suggeriscono le nuove pitture dell'abside

del Duomo di Modena e Y opuscolo del prof. ChiafFredo Hu-
gues (1), il quale s' k proposto di tesserne T apologia. Mi si

permetta percid di aggiungere anche la mia a tutte le proteste

che da quanti sono veri cultori ed amanti dell' arte sorsero

contro d' un' opera, che, mal consigliata e malamente pensata

e studiata, fu condotta a termine con una pertinacia veramente

degna di miglior causa.

Ecco in breve donde e come procede il ragionamento apolo-

getico svolto in quarantacinque lunghe pagine dal prof. Hugues

:

(1) Memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Mo-
dena, Sezionc cTArti, Vol. V, Serie II, pa:j. 101 e segg.

VOL. I. 17.



5>^£ :s \roTK prrrrKB del diomo di modena

:s >>{X'** JUr* alio nuore pitturc uno stile corrispondente

w^j xxror* lombarda del secolo XII a cui appartiene il

"*ninttx/ iv iLvi^na? Xo, perche. dice Tautore, « noi opiniamo

, k> nn ^tw> XII e nei primi del Dugento la decorazione

vuivpci 3M>tro tempio non fosse lombarda, ma bisantina ».

1 V-vivtnw cv*me in tutta Italia, dominava nel XII secolo lo

Nti.t: « posto il problema nostro, decorate V abside

'tu^m/ m*At<me$e+ Tnnica soluzione era imitare i mosaici

a 7*4£utucto del dodicesimo secolo o del Dugento ». II
vy
\u\tiv> ii MoJena ha elementi bizantini considerevolissimi (1);

V Nt .o rvmamecs, secondo il suo carattere fondamentale, k

»vv»v xwbt?u* — conclude il signor Hugues — la nuova de-

.v^-i, v iiv* £ urta libera imitazione del mosaico che orna 1* abside

,u n V1;v:ia Maggiore a Roma: mosaico che costituisce una
c A»in^vsi/.ioui piii solenni, piu ieratiche, piu ponderate del

;^ s^ bitoruo poi al merito dell' opera, finisce col dire:

< \ ^ v*u\i\uiro facile trovare oggi giorno artisti che abbiano

\ \*vu* del prof. Forti e del prof. Migliorini, nell' imitare

x *^xU\u <V una Seuola pittorica tanto lontana dall'impres-

iH^ionamento le premesse sono mal poste; vi si

A ^, so 1^ ca^K> a fondo la poca conoscenza che l'autore —
vN ^v ^ U'vnuo la waggior parte degli scrittori su cui egli

v s .-x ^ < i nualu fuorchfe il Cavalcaselle, lo Springer ed il

V. % > '.;mv>ih> uiacchinalmente vecchi pregiudizii restando

xs, \ v non hanno visto bene addentro nello studio

v
a t hA dell* arte medievale in genere e della

\ i* t vvlaiv; vi si nota infine quella tendenza a

v - ' J
> * 5 c: >ui»l^"ioni ed a tirar conclusioni in modo

. v m <*V ^rsioiie, citar subito nn passo dello Springer

v
, . * > ^ ^ >A 't'^'r* <k fart byzantin del Kondakoff. Ediz.

„ K * WtS° wl ^"o del suo sviluppo nlteriore, par-

, . - *^ 1 ^vKttettura occidentale non deve niente a Bi-

vv
v ^ loo >hum pift sussistcre alcun dubbio. Vi fu un

^ / x *
^»*Hemente V architeUura bizantina con

- *

**'rw grossolano non pud mere commesso

v t
—

*
Ueirarte; moltitudine cC altra parte

t

.iv uionumonti romanici si nota tanto nel-

• - ^ kl" mor«» verso tipi o forme antiche, anche

^ - ^ s0 ^ shww «n aspetto del tutto proprio ed
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proprio di chi, entrato imovo in un campo assai vasto, non

ba potuto misurarlo, niontro d nolla conviuzione d' essersi

spinto collo Kguardo fino ai suoi ultimi confini.

Eppure ad una conclusiono chiara e determinata intorno

alio svolgimento doll* arte bizantina cd air influenza ch' essa

esercitd su quolla occidentalo (giacchfc c'fc in tutto il corao

del medio evo un* arte, anzi varie manifestazioni di un* arte

occidentale) ora soltanto si sta per arrivare, e ci6 per mezzo

dei nuovi e pertinaci stttdii analitici e comparativi sui monu-
ment^ intrapresi da chi vuol vedere addentro nelle questioni.

Durante il medio evo, Toriente e Toccidente furono in

continue relazioni; ma non tutti i paesi nella stessa maniera.

L' Italia, naturalmente, piu che gli altri paesi europei; se non

che pure in esaa alcune regioni piu, altre meno ; e divisa come

fu sempre in una grande quantity di citttX e di Stati molto

differenti, dominata qua da un popolo, \h da un altro d' indole

affatto diversa, l'arte non pote svilupparvisi con uniformity.

L* influenza bizantina fortissima (1) in quei paesi dove,

o per la dominazione, o pei continui rapporti commerciali e

politici, 1* arte oricntale ha potuto penetrare insierne coi costumi

e le istituzioni civili ed ecclesiastiche ; dove insomnia il terreno

era adatto perch£ vi si potesse trapiantare. Cos! nel secolo XII

noi la troviamo dominante in Sicilia, nell' Italia meridionale

— specialmente nei paesi della sua costa orientale — ed a

Venezia, a Murano e a Torcello.

Ma anche ne'luoghi dove la lingua greca era la lingua

d' uso e dove la civiltk greca a' era affermata, V influenza bi-

zantina non potfe mantenervisi in tutta la sua vitality durevol-

mente. In Sicilia, come nelle costruzioni, cosl anche ne' mosaici

pid recenti dell' epoca normanna, quelli ciofe del Duomo di

Monreale, si ravvisano gia alcune innovazioni nella composi-

zione e nel disegno delle teste e delle vesti, vi si trovano vel-

leit& d* indipendenza molto notevoli. Tanto maggiori difforenze,

specialmente iconografiche
(
giacch6 di stilistiche non si pud

(1) Cfr. per tale qoestione: 8chnaaae, Gesch. d. bild. KUnste, tomoIV;

Bayet, V Art bygantin, L. V, Capo II; Springer, Introdutione all' opera

del KondakofF, Hi$t. de V Art bytantin.
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issendo i niosaici del S. Marco
* : r~syj i niosaici di Sicilia e quelli

. - + a, dclla Nativiti in Betlemmo e

- ntk piu notevoli ancora son le dif-

^ . laureate e quelli eseguiti un secolo

Urev. poichfc nelle due parti molti fatti

. ^ — assai diversamente, seguendosi

^ :;t
1 composizioni dell* arte primitiva

- . , :wfflti interpretazioni artistiche della

„ . a pid riprese in pitture e mo-
- u-fsa wso la maniera greca, e ci6 spe-

, ... . ^ VIII, XII e XIII; ma, particolar-

I riwrno verso lo stile classico delle

a! una visibile manifestazione dei

v oascun artista imprimeva ormai al-

.jsi Jel tutto dimenticare quel po' di

^ *v„ri* dell* arte greca, lasciato o dalle

> 4 i» *a artisti che gii\ due secoli prima
,ii£*r di Monte Cassino (2), non s' erano

v c^vllare.

» a »aniera greca, forse introdottasi per

, . ^ ^aantini (e il processo con cui sono

. ^- - --\*n a Cimabue, pare specialmente de-

a itiaiatura bizantina), di cui certo i

^ , ^s&lche esemplare, restd solamente in

"TV.-V- indigeni de' secoli XII e XIII; i

^ v ••v:ngere storie che con il ciclo di sog-

^w»A K^ntina non aveano niente a che fare
v

N *>^3k"x»co e di altri santi aventi un culto

^ *v
'e nuove tendenze dello spirito,

~ *1 *ivo, come * 8rec* n<>n aveano mai

^V a mssione di Cristo, si sforzavano di essere

^ in tali tentativi restassero assai difet-

' U via a Cimabue; il quale incominci6
" —- **** 1* maniera e la tecnica convenzionale

"
\ r^Kuno la natura, specialmente ne'tipi delle

x rw Tago e piacente delle carni; ed a Giotto,

££ma pari*** *n un dottissimo ^ importantissirao

^ +nco delVArle, il prof. Tikkanen.

0****, i. ni, c XXIX.
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che non ha certo imparato dalla scuola de* greci (1). L' arte

in Toscana ne' secoli XII e XIII aveva adunque caretteri propri

che la distinguevano affatto da quella di Boma e molto piii

dall'arte che rivelano i mosaici dolla Sicilia e di Venezia.

Nell* Italia settentrionale, e specialinente nella Lombardia

e nell' Emilia, 1' arte dovea naturalmente seguire un diverso

indirizzo. In queste regioni non poteva esser viva, come in

Soma e in Ravenna, l'attrazione verso lo splendore di monu-
menti quali quelli dell

1

arte classica primitiva cristiana; nb

le poche opere di stile bizantino che forse v' erano penetrate,

dovevano certo avere tale potenza da trascinare gli artisti lo-

cali verso forme determinate. I rapporti coi paesi del setten-

trione erano molto piii frequenti che non con qualunque altro

paese d' Italia; e gik ne' secoli XI e XII sviluppavansi e fio-

rivano tanto 1* architettura che la scoltura romanica, le quali

dotavano contemporaneamente la Francia, Tlnghilterra e la

Germania (2) di monumenti mirabili. Ec'e infatti tra i rao-

numenti romanici del settentrione e quelli deir Italia gran-

dissima somiglianza. Le sculture del XII secolo deir Antelami

a Parma ed in S. Donnino, quelle del Duomo di Modena ecc;

se rivelano talvolta, specialmente le prime, qualche remini-

scenza dell'antico, ricordano per6 molto di piu lo stile di

quelle delle chiese di Francia. Cosi nel secolo XIII poteva,

specialmente nell' Italia settentrionale, esser molto diffusa la

civiltA, la letteratura e la lingua francese.

Anche la pittura, piu che essere direttamente distratta

dalla maniera greca, doveva esserlo da quella del settentrione,

o, per meglio dire, doveva, come T architettura e la scultura,

muoversi e svolgersi in una via parallela alia via seguita dalla

pittura francese; manifestare uno stile non troppo diverso seb-

bene naturalmente modificato da tendenze locali o da quella

qualsiasi influenza che su di essa potevano esercitare le opere

che si eseguivano nei paesi limitrofi e specialmente nella To-

scana, o che di la erano importate: doveva insomma esser ro-

manica, e non bizantina.

Le prove di quanto asserisco si possono avere tanto dalle

miniature del Codice del Donizzone del principio del secolo XII,

che nulla o quasi nulla mostrano di bizantino, e paiono piut-

(1) Si leggano perdo attentamente i capitoli V e VI del 1° volume

della Storia delta Pittura in Italia di Cavalcaaelle e Crowe.

(2) Cfr Ed. Corroycr, 12 Architecture Romane. Paris, Quantin. /
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tosto derivare da graffiti su metallo e da miniature francesi

dell' fera romanza primitiva — le quali alia lor volta conti-

nuavano le tradizioni delle opere carolingie — , tenendo assai

delle forme rotondeggianti che sono proprie di quell' arte (1).

La stessa maniera che nelle miniature del Donizzone, gli

stessi fiorami nelle vesti, quasi la stessa arte di segnare i con-

torni, di girare le pieghe e di eolorire possono Tedersi in un

altro codice deirArchivio capitolare di Modena ( sec. X1I-XIII ),

(1) Le miniatare del Codice del Donizzone offrono appena un ricordo della

maniera greca — la quale nel secolo XII non era certo cosi decaduta da

non produrre ancora opere che superassero di gran lunga quelle d'Oca-

dente, — nel lumeggiaro le vesti. I bizantini usauo in questo tempo, anche

nelle miniature, forme allungate, sccche, angolose, ma dotte abbastanza, e

adoperano un pennello grasso e succoso, curando sia nc
1

volti (ai quali sanno

dare spesao grande espressione, come p. es. uclla Crocifissione miniata nel

fbglio 194 delle Lectiones Evangeliorum, Cod. greco 1156 della Vatieana),

quanto nelle vesti tutti i particolari con molta finezza, e mostrando colle

meize tinte i passaggi tra la luce e le ombre, quantunque pero non sappiano

spesso evitar lo stooato ed il cmdo, c non conoscano altro modo di lameggiare

che quello di me9colare piu o meno biauco col colore fondainentale.

Nelle compo&izioni del Donizzone vediamo invece quei contorni roton-

deggianti e quelle piegbe girate che son caratteristiche deli' arte settentrio-

nale. Soltanto i quadri piu importanti sono del tutto dipinti, e in questi, nei

campi lasciati dal girar delle vesti, le luci son date a masse da cui partono

raggi fitti e paralleli che vanno dalla parte in orabra e servono al passaggio

tra questa e la lace; le pieghe verticali son tutte parallele e senza alcun

movimento. I colon preferiti sono Y azzurro, il rosso, il verde e il giallo.

Due c talvolta tre tinte servono ai passaggi dalle luci alle ombre, e qaestc

sono ottenute collo stesso processo che sappiamo usato dai bizantini ; soltanto

il verde e lumeggiato col giallo; particolarita non mai iucontrata nelle mi-

niature greche. Nelle composizioui solamente segnate a penna, su qualchc

figura v' 6 anche passato uno strato molto leggiero di colore, che lascia di-

stinguere bene i scgni dei contorni e delle pieghe. I volti sono infkntili,

ed anche quando coloriti, senza rilievo. I loro contorni a penna son molto

semplici e convenzionali, ondc pucrilmente son cercate le caratteristiche di

ciascun personaggio, ora aliargando, ora allungando i volti, facendo piu o

men grandi il noso, la bocca e gli occhi, che d' altra parte son seropre trat-

tati in una sola maniera (per gli occhi: sopracciglia piu o meno arcuate;

ciglia a mandorla allargata; pupilla, un panto dentro ad essa). Del resto,

come neirarte carolingia, c' e molto movimento nelle figure e nella compo-

aiiione. — Segnate puramente a contorni sono le figure nci mosaici del pa-

vimento del Duomo di Reggio; solo una pictrazza rossa indica il color della

guancia, (sec. XII).
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dov' e rappresentato V architetto Lanfranco che dirige le opere

del Duomo di questa citti, la traslazione di S. Geminiano in

presenza della Contessa Matilde, la consecrazione del corpo e

la dedicazione dell* altare dello stesso Santo. Le teste ricordano

in tutto quelle delle miniature del Donizzone; ma i volti in

profilo degli operai (le faccie de' personaggi pivi importanti

sono di prospetto) hanno forme ed espressioni del tutto grot-

tesche. I costumi son quelli del tempo (1).

Le pitture eseguite nel secolo XIII entro il Battistero di

Parma (volta, tazze de' nicchioni e tutto il nicchione ov'fe col-

locato T altar maggiore) sono condotte con molto maggiore

artificio; e cio e naturale, quando si pensi che gli artisti, de-

corando le chiese, non aveano talvolta che a ripetere compo-

sizioni e forme tradizionali (nella storia, p. es.; di Abramo
che accoglie i tre angeli e in quella del sacrificio d' Isacco,

io noto le stesse figure e composizioni che nella primitiva

arte cristiana; i tre angeli specialmente ricordano quelli de'mo-

saici di S. Maria Maggiore). Alcuni partiti di pieghe, le ombre
nelle vesti di tinta diversa dalla fondamentale, i tipi di alcune

figure, che d
1

altra parte sono patrimonio dell' arte cristiana

in generate, fanno pensare alia maniera bizantina; ma in una

certa semplicita e naturalezza delle mosse e del panneggiare,

nella sobriety anzi poverta del colorito, ed in qualche tenta-

tivo di realismo si rivela un arte diversa da quella delle altre

(1) Cfr. Bortolotti, Anticlie vite di San Geminiano nei Monumenti di

Storia patria delle provincie modcnesi, Serie Cronache, Vol. XIV, fasc. I.

C* e in tali miniature maggior varieta di colorito che in quelle del Donizzone:

due sorta di rosso, di azzurro c di giallo, il verde rame e il bianco; le forme

no son piu barbarichc.

I frammenti che sncora esistono in S. Stefano a Bologna di pitture ese-

guite circa il secolo XII (Cfr. Gozzadini, Atti e Mem. di St. patr. per le

Romagne, Vol. Ill, p. II, pag. 79) mostrano una maniera che piu che

dal bizantino trae dalle forme tradizionali delP arte cristiana ( figure di Erode

e del soldato), e da nuovi e felliti tentativi di cogliere il vero (movimenti

ed espressioni grottesche delle madri). Vi abbonda la terra rossa. — In una

Cappella del Cortile di Pilato (Bologna), le mezze figure superiori sono ot-

tenute con semplice graffito. — Pure a Bologna, in una delle arche della

Chiesa di S. Giacomo (1267-1285), una Madonna d'incarnato abbastanza

luminoso e roseo fa pensare a quella di Cimabue (Cfr. Corr. Ricci, La pit-

tura romanica nelV Emilia. Atti delle Deput. di St. patr. per le R<h

magnc, pag. 79).



;5fc? ls ttotb wttube del duomo di modena

-**r«x I" Italia nn'arte romanica che trova piuttosto de'ri-

3v'u irte del settentrione e specialmente nelle pitture

v ^ ^vlo XII eseguivansi nelT Anjou, nella Tourenne e

tu ^A'o. * di coi restano ancora alcuni esemplari (2).

H-uwes non trova che bizantinismo in tutti i mosaici

^\;u»aa it; LIa penisola e, dopo aver asserito che la decorazione

io. w>ai<? del Puonio di Modena dovea essere bizantina, con-

. uv.c m.»r Y inxitazione non si potea uieglio scegliere che

i ntv^uvv d*l Turriti nell'abside di S. Maria Maggiore in

'.wu«^ At d so$$etto — secondo lui, affatto bizantino — del-

I uv^ivut.u:K>ae della Vergine.

Vu ^L>bivUuo gii visto come, pur ammettendo dovunque un

v.a'v u >ua:tuai$ino, esistessero nelle diverse regioni d
?

Italia

w^ v I^ct^ tuanifestazioni di stile nell'arte figurativa; ab-

\ < .o i.wlw uulirvttamente mostrato come nel medio evo l'arte,

,v u >>uotm» che in occidente, non sia stata niente affatto

v a immutabile, ma abbia subito diverse fasi; nel-

,,v..,t\ x^i^r* seguendo gia fin dal secolo VI un medesimo

x , , joI IX e nel X secolo il suo pieno svolgimento;

\vAU iiu\ mue$tando alle forme antiche e ad altre venute

.v. v.va.o U quale, bisogna riconoscerlo, aveva dato la

_x v yVi^cutcute alle figure e alle leggende cristiane —
^n .n ^u,. noato proprio che si vede piu o meno spiccato

. N .v* $ d^ alle opere, specialmente in Francia e in

^ Aitc impronta di realty.

v .Nx tawuit* del Duomo di Reggio restano tracce di pitture

v . v v - \ i. v iuiwt w^trano pure lo stile romanico. Le antiche pitture

v , x .1 V »uw ^.uatuuque syisatc dopo i vari restauri patiti, mostrano

, . x , * s ^w iK tv *l secolo XIV e non al XIII cui si attribuiscono.

. x v — ."^vi^ le pitture di S. Savin nel Poitou; molte altre di

v v .,v - ^ -«ivw;w nel bell' Atlante clie il Conte di Galembert

% vn ^«v\>ic di Arclieologia. L' artista, in questc pitture,

o *Viv >V£V™PP*uiento delle figure, no delle proporzioni

x w,*,^ Vsun apparentc motivo. Le membra son magre,

s v ^-o* x * soonosciute; le pieghe per un ricordo dcl-

s . .\ »
t

- wv Awvhe nelle miniature carolingie, rivelano la

..v > x v ^ k ^vvhia, sul ventre, sul petto e sulle spalle, le

sv . * ^ vvOuto, il cui centro corrispondo alia parte piu

^ x
v ^ av<*>aU» nelle miniature del Donizzone, non vi si

^ x n- *** ^ *vV«; ma solto il colore, sempre steso liquido,

. , * v^ ^vv^fsv ttiA<tranJo quasi solo lo modificazioni dclla

v v s \ v^-^'iv .C*\**L <C Arch, pag. 280 c segg.
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In Roma, come abbiamo gih, accennato, durante tutto il

medio evo le due tendenze — quella dell' arte primitiva cri-

stiana classica e I'altra importata daH'oriente o per la dome-

tt azione degli imperatori di Costantinopoli, o pel pontificato di

papi d
f

origine orientale (Teodoro e Giovanni VII), o per la

vcnuta di artisti greci durante la persecuzione degli icono-

clasti — si disputarono sempre il campo (1) ; ma lo stile classico

priniitivo finiva per prevalere, e gia nel IX secolo, sebbene fosse

restato qualche motivo iconografico (2), questo stile, quantunque

assai imbarbarito e mescolato con elementi esotici, torno a

dominare ne' mosaici della Cbiesa de' SS. Nereo ed Achilleo

(795-810), di S. Maria della Navicella (817-824), di S. Prassede,

di S. Cecilia, di S. Pietro, di S. Silvestro e Martino ecc.

Ma intanto artisti greci sono chiamati nel secolo XI a

Montecassino dall' abate Didier, e pure in questo secolo ven-

gono da Costantinopoli le porte in bronzo pel S. Paolo fuori

le mura; T influenza delFarte bizantina si mostra assai spic-

cata, non perd del tutto preponderate, nei mosaici absidali di

S. Maria in Trastevere, di Santa Francesca Koniana, di S. Cle-

mente ecc; e si continua, — ma sempre piu perdendo terreno,

sia per il ridestarsi negli artisti d' un sentimento individuate,

sia per la continua attrazione verso la grande arte del passato,

per cui o si conservano o si riprendono, specialmente nell'or-

namentazione, i modelli offerti dalle opere romane del IV, del

V e del VI secolo — si continua, dico, debolmente e soltanto

(1) 1/ arte primitiva cristiana di puro stile classico ci e oflerta, come

tutti sanno, oltre che dalle pitture delle catacombc c dalle sculture de' sarco-

fagi de' primi cinque secoli, anchc dagli splendidi mosaici delle Chiese di S.*

Costanza e di S.A Prudenziana e della Cappella delle Sante Rufina e Seconda

(IV secolo); da quelli di Santa Sabina, di Santa Maria Maggiore, di S. Paolo

fuori le mura (Arco trionfale) e di S. Giovanui Evangclista (V secolo); e

finaliuente dai mosaici della Chiesa de* SS. Cosma e Damiano e della Basi-

lica di S. Lorenzo. L' arte bizantina comparisce nel VII secolo specialmente

nel mosaico deirabside di S. Agnese (625-640) c in quello dell* oratorio di

S. Venanzio nel Laterano (640-642), su d
1

una cappella del San Pietro (ora

se ne conserva un frammento) e in alcune pitture delle Catacombe quale

p. e8. quella del Cimitero di Generosa, ecc.

(2) Tale e p. es. quello della Nascita cbe dal VII secolo s'uso ancbe in

Roma di rappresentare secondo le leggende popolari sorte e di|^^jer tempo

in Oriente e fermate, pare per tempo, nel Proto-£?angehy|| H^Ael-
V Evangelo dell' Infanzia di Cristo ecc.
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relegata nella composizione di alcune stone e in qualche par-
tito di pieghe, anche nei mosaici del secolo XII 1 (1).

(1) Gia pure nel mosaico di S. Maria in Trasteverc, fatto esegaire da
Innoccnzo II ( 1 1 30- 1143), i partiti decorativi ricordano quelli dell* arte

cristiana primitiva, e le figure, fuorche la Vergine, sono vestite s condo la

foggia romano-latina, non secondo quella di greco rito; cosl nelTabside di

S. Clemeute troviamo ripetuto an motivo di decorazione (fogliami che si

svolgono a voluti entro cui scherzano uccelli e putti ) che possiamo ammirare

sul portico di S. Venanzio (1V-V secolo; annesso al Battistero detto di Co-

stantino), mentre la Crocifissione che vi s' e adattata nel mezzo, rivela al-

quanto lo stile bizantino. Nei mosaici absidali del Turriti in S. Giovanni

Laterano (ora pur troppo rifatto ) e in S. Maria Maggiore (XIII secolo) si

ammira, lungo tutta la parte inferiore dclla conca, una rivicra con putti alati

che giuocano e pescano, uccelli. pesci, mostri marini, figure di liumi ecc,

come nelle composizioni, oggi distrutte, di S. Costanza (IV secolo) e come
nell

1

anticliita classica (Cfr. il mosaico di Costa ntina rappresentante il trionfo

di Ncttuno; Delaniare, Explor. scient. de V Alger ie, Section arch eol. pi. 139

ct suiv. ). In Santa Maria Maggiore poi, intorno all' Incoronazionc dclla Ver-

gine e sopra le figure de' Santi si svolgono i soliti classici fogliami con

entro pavoni ed altri uccelli. In ambedue i mosaici (in S. Giov. in Lat. e

in S. M. Maggiore) il Turriti deve aver badato ad imitare, se non forsc

solo a rcstaurare, mosaici anteriori de' primi secoli (Cfr. Miintz, Mosaiques

chrit. de V Italie, Rev. archeol, Nov. 1878, A?. 1879, Sett. 1882, e G. B.

De Rossi nella classica opera, Mosaici cristiani di Roma). Nelle grand i figure

di questi mosaici si nota gia un fare largo, severo, con afFaldamenti de
1

pallii

roroani, che son tutti propri dell' arte antica ; ci si trova la maniera bizan-

tina solo nella disposizione delle luci e delle ombre in linee parallele ancora

alquanto secche e angolose e nel tono verdastro degli scuri delle carni; ma
i passaggi delle tinte sono men crudi; certi affaldaraenti di vesti nel Cristo

e nella Madonna dell'abside di S. M. Maggiore sono troppo geometrici ed

hanno rigidi contorni; ma la grandiosita di quelle figure, i tipi, il colorito

vago, il sentimento che v' e infuso dall' artista non j>ermettono che ci si

accorga neppure di questi elementi d'un'arte esotica che non dovea piu ricora-

parire. Anche in taluno de* piccoli riquadri sotto la conca, ove son raffigurate

alcune storie evaugeliche e la morte della Vergine, ci si scorge il ritorno

verso Tarte cristiana primitiva, ed una manifestazione del sentimento indi-

vidual deir artista, specialmente nella storia de* Magi, ideata come quella

delle pitture delle catacorabe, colla variante pero che i due primi Magi sono

iginocchiati, mentre Tangelo che li accompagna vola sopra di loro e sembra

quello dell'arco trionfale della stessa basilica nella scena deirAonunciazione,

eseguita nel V secolo. Nella Nascita di Cristo si seguono i motivi realistici

gia penotrati in Roma nel VII secolo; ma anche ivi la Madonna non giaco

immobile sul suo materasso, pone bensi amorevolmente nella culla il bambino,

onde pi rao8tra un wntimcnto che era proprio dell' artista.
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Non si deve adunque assolutamente chiamar bizantino il

mosaico, che sulla fine del secolo XIII, Nicola IV ed il Cardi-

nale Colonna commisero pel rifacimento al Turriti nell* abside

di S Maria Maggiore (1).

E non si deve dir bizantino anche per un'altra ragione,

che finora, credo, non e stata notata da alcuno e che pure,

specialmente per la nostra questione, ha un grandissimo peso.

11 sogf/etto delta Corovazione cli Maria non fu traitato dai

Insantini. lo non l'ho mai trovato in nessuna miniatura di

Codici greci, non e rappresentato in nessuna chiesa orientale

e neppure tra i mosaici bizantini della Sicilia e di Venezia,

non h notato nella Guida dei pittori greci (cfr. Manuel d'lco-

nographie chrc't, edito da Didron e Durand), e inanca perfino

nella moderna iconografia russa.

Al prof. Hugues non e certo neppur passato per la mente

qucsto fatto quando scriveva che « i mosaicisti preferirono

« nel medio evo rappresentare sempre la Vergine gik assunta,

« e, noi opiniamo, percM rascendere al cielo della Vergine era

t tenia che presentava troppo movimento all'artista greco; men-
« tre Tincoronamento della Vergine rispondeva alia quiete, alia

« severit;\ alia bilicazione della composizione bizantina » (2).

Di solito, tanto ne' mosaici delle absidi e nelle pitture,

quanto nelle sculture dei 2)ortali delle Cattedrali gotiche, la

Coronazione della Vergine e come il compimento della compo-

(1) II cli. Comm. Do Rossi (op. cit.) scrive che i Santi e gli oblatori

deir opera sono rappresentanze, tipi, disegno, convenienti all
9

indole ed al

periodo artistico della fine del secolo XIII.

(2) Nel passo antecedente a questo riferito, il signor Hugues dice:

€ Nelle miniature del Vangelo scritto nel 586 dal inonaco Rabula, conservato

€ a Firenae nella Laurcnziana, gia e rappresentata T Assunzione (!?). Nella

c ponderata composizione la Vergine colle braccia apcrte c nel mezzo; ai lati

€ le stanno arcangeli e apostoli; uno dcgli arcangcli addita il cielo. II fondo

t e un paeaaggio montuoso; il cielo e coperto da nubi: vi si veggono le

€ feccie del sole e della luna ». Io non so come il signor Hugues non si

sia accorto che la Vergine ha i piedi sul terreno, come gli Apostoli, e che

in mezzo al cielo o?e fissano gli occhi tutte quelle figure, campeggia Cristo

entro ana raandorla sotto cui stanno, come corteggio di gloria, Troni in

forma di ruote di fuoco, e Cherubini. La miniatura del VI secolo rappresenta

dunque V Ascensione di Cristo e non V Assunzione della Vergine, tema, que-

st* ultimo, che non mi consta sia entrato nel dominio dell
1

arte prima del XII

•ecolo. Cid dimostra chiaramente come tanto nella trattazione generale quanto

nci particolari, il sig. Ungues sia in erroro.
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sizione ov' k rappresentata la morte di lei. I bizantini si fer-

marono soltanto su quest* ultimo soggetto, ch'essi chiamarono
Koijiiq?i€ corrispondeute del latino dortnitio, e furono i primi

a rappresentarlo in un modo veramente mirabile. Uno dei piii

anticlu monumenti di tal genere notai a Palermo tra i mosaici

della Martorana ( volta del braccio principale della croce greca,

a destra di chi e di fronte all' abside ), i quali risalgono alia

prima meta del XII secolo.

Maria k stesa sul letto; alia testa ed ai piedi stanno gli

Apostoli in varie attitudini, con espressioni di meraviglia e

di dolore; nel mezzo s' erge maestosa la bella figura del Cristo

che tiene tra le braccia Tanima della madre in forma di

bambina, coperta di bianchissima veste; sopra, si librano in

aria due angoli, protendendo le mani coperte da un drappo,

quasi vogliano accoglier quest* anima per portarla al cielo.

Composizione atfatto simile vedesi scolpita in un avorio

bizantino — forse della stessa epoca del mosaico descritto —
il quale conservasi nel museo di Monaco (1).

Anche tra gli smalti della Pala d'oro di S. Marco, come

in un pallio conservato nella Badia di Grottaferrata ( XII sec.?

cfr. Tarabulini, Archeol ed Arte ecc., Roma, 1883) e in un

piccolo quadro in mosaico nel Duomo di Firenze, vedesi svolto

lo stesso soggetto; il quale, ispirato sia dalle opere di S. Gio-

vanni Damasceno, sia da una narrazione apocrifa attribuita a

S. Giovanni Evangelista (2), divenne molto popolare tanto in

oriente quanto in occidente, ed arrivd qui fino all
1

arte del

Quattrocento (3).

Nell' occidente per6, prima che scomparisse dall'arte (poi-

(1) Vedine una riproduzione in Bayet, V Art byzantin, pag. 201.

(2) I due Sernioni De Assumptione Vtrgtnis Marine, che trovansi nella

Legenda aurea del Da Varagine, cominciano cosi: I. Assumptio beatae

Mariae Virginis qualiter facia sit ex quodam libello apocrypho qui Ioanni

Evangelistae ascribitur, edocetur. II. Modus sacratissimae Assumptionis

Mariae traditur in quodam sermone ex diverjsis dictis sanctorum compi-

lato, qui in pluribus ecclesiis solemniter legitur. Fra questi detti di Santi

i principal! per tale soggetto sono queHi del . Damasceno. ( Cfr. Io. Dama-

scene, Orat de Dormitione Deiparae).

(3) Cfr. anche Duniont, Sur quelques represent, de la Mort de la

Vierge. Rev. arch., 1870-71. Quando il monaco Dionisio scrivova la Guida

dci Pittori (sec. XV), pur nell' oriente si rappresentava l'Assunzione della

Vergine (non pcro la sua coronazione) e vi s' univa S. Tommaso che riceve

da lei la cintura (Cfr. Didron, op. cit. pag. 283 e segg.).
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che gia nel 400 troviamo piuttosto la rappresentazione degli

apostoli intorno alia tomba vuota di Maria, chc e ormai as-

sunta nel cielo e sta per esser coronata da Cristo), esso ebbe

il piii complete sviluppo, ed essendosi del tutto seguita la

narrazione riportata dal Da Varagine (1), gli fu aggiunto anche

quello della Coronazione di Maria. Onde Toccidente, prima

che il medio evo finisse, veniva con cid a completare il ciclo

delle composizioni biblicbe, la maggior parte delle quali erano

state elaborate dair arte orientale.

Gia nel secolo VI Venanzio Fortunato cantava:

Cuius honore sacro genitrix transcendis olympum,

et super astrigenas erigis ova polos.

Conderis in solio felix, regina, superbo,

cingeris et niveis lactea virgo choris.

(Miscell. Carm. VIII, 7.)

e nelle chiese, dair antico ufficio e dalle lezioni liturgiche per

la festa dell* Assunzione, ripetevasi, come credo ancbe adesso:

Veni electa mea et ponam in te thronum meutn. — Maria
Virgo assumpta est ad aethereum thalamum in quo rex regum

stellato scdet solio. — Exaltata est sancta Dei Genitrix super

choros angelorum ad caelestia regna (2).

(1) Nel mosaico del Turriti in S. M.' Maggiore, sotto alia conca del-

1'abside (la composizione di mezzo), iatorno al letto di morte di Maria, oltre

Cristo (che qui e circondato dair aureola) e gli Apostoli, sta molta gente,

tra cui alcuni frati francescani iginocchiati sal davanti del quadro; ne

vi mancano naturalmente gli angeli, e vi sono pure alcune figure di Pa-

triarchi e Profeti ; cosi sui portali delle Cattedrali gotiche, in cerchi concen-

trici, al timpano, si ordinano i differenti ordini di Angeli, di Patriarch)', di

Profeti, di Re, d' Apostoli, di Martiri, di Confessori, di Vergini, che can-

tano le lodi di Maria; la quale e sul timpano, seduta in trono alia destra

del figlio che la corona (Cfr. Didron, op. cit., pag. 283 e segg., nota). Sotto

il mosaico del catino dell'abside di S. Maria in Trastevere, tra quelli ese-

guiti dal Cavallini, c'e pure, ma svolta assai semplicemente e fuori della curva

absidale (parete a destra), la rappresentazione della Morte della Yergine.

(2) Quasi le stesse parole leggonsi nel Sermone De Assumptione, attri-

buito a torto a S. Idelfonso di Toledo ( Lorenzana, SS. PP. Tolet Opp. T. I,

pag. 348; Cfr. De Rossi, Mosaic* Cristiani di Roma). Potrei anche citare

mold esempi d' inni latin i medievali in cui e celebrata TAssunzione di Maria,

ma sembrami inutile ( Cfr. Mone, Latein. Hymnen, Tomo II ). La narrazione

animata che si legge nel I Sermone De Assumpt. del Da Varagine, e quasi

un brano staccato dal Cantico de
1

Cantici.
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Dapprima, come sulla volta di S. Maria della Navicella

(sec. IX), si usava rapprcsentar la Madonna seduta su trono

con in grembo Gesu in atto di benedire, ed intorno gli an-

geli cantanti V inno trisagio
y
ovvcro come still' abside di Santa

Francesca Komana (sccolo XII), alcuni santi, mentrc talvolta

Tordinatoro dell' opera sta inginocchiato davnnti a questa

imagine gloriosa di statura niolto majigiorc di tutte le altre.

11 primo monumcnto, per quanto m' 6 noto, clie rappre-

senti Maria sul trono di Cristo b appunto il mosaico di S. Maria

in Trastevcre, fatto cseguire da Papa Innocenzo II (1130-43) (1).

Gesii Cristo non e quivi ncll'atto di coronarla; ma invece,

come sua sposa e, qual regina del cielo, gia coronata, V ab-

braccia posandole la destra sulla spalla. Molto notevolo 6 il

vestito di Maria da imperatrice orientale; tunica bianca e so-

praweste verde sfarzosamente lumeggiata d'oro e sparsa di

gemme; e pur notevoli, perchfe alquanto diversi dal solito tipo

dell' arte svoltasi in Roma, mi sembrano i volti piii del solito

rosei, mentre gli occhi e i capelli sono affatto bruni, quali

spesso incontriamo per queste figure nell' arte d' oriente. Se

non che qui Maria era veramente la sposa bruna ma bella del

Cantico de* Cantici e la lattca virgo di Venanzio.

A questo soggetto subentr6 posteriormente quello di Cristo

neir atto d' incoronare Maria; ma non cosi presto che Ci-

mabue (?) non lo svolgesse nella tribuna della Chiesa di

S. Francesco in Assisi, ove rappresento entro una stessa man-

dorla sostenuta da quattro angeli, Maria, la quale seduta

8ullo stesso trono del figlio, in dolce atto d'amore appoggia il

suo capo sulla spalla e la mano sulla mano di lui (2).

(1) 11 soggetto, come ho dctto, fa rappresentato nelParte toltanto nel-

rOccidente; e forse lo stesso papa Innocenzo II fu il primo a pensarlo

ed a farlo esegmre. Perche fosse meglio inteso, Maria tiene eon ambe le

mani spiegato nn volume in cui sono scritte le parole della Cantica: LEVA
EIVS SVB CAPITE MEO ET DEXTERA ILLIVS AMPLESABIT (or)

(tic ) ME ; e Cristo pure, come in S. Maria Maggiore, ha an libro colle pa-

role VENI ELECTA MEA ecc.... Nel basso, in figure piu piccole, stanno a

destra i SS. Callisto e Lorenzo con Papa Innocenzo II; a destra 8. Pietro,

S. Cornelio, S. Giulio e il prete Calepodio. Sopra e flgorata la mano di Dio

oolla corona. Cristo e Maria non soltanto nel pensiero, ma anobe ormai nel-

T arte flgarativa, aveano assnnto nn* immagine che non e che qnella ingran-

dita dei dominanti terreni.

(2) Qoasi nella stessa maniera riprodusse questo soggetto a Subiaco il

pittor greco Stamatico, nel sec. XIV (Cfr. D' Agincourt, Tav. LXXVI).
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Io non 80 so siasi incominciato prima in Francia e in

Germania, oppure in Italia, a rappresentar Maria quasi in atto

diniesso davanti al Salvatoro, nel mentre questi, o colla sola

destra, come in S. Maria Maggiore, o con ambe lo mani, come

in moltissimi altri monumenti, le impone sul capo la corona (1).

Fra' Salimbene narra che nel 1248 air assedio di Vittoria

era un'cffigie della Madonna coronata da Gesu. L' espressione

fe pero troppo vaga, ed io non potrei per ora dir qualche cosa

di certo sulla questione.

Nel grando mosaico del Catino dell'abside in S. Maria

Maggiore, eseguito dal Turriti sulla line del secolo XIV, Cristo

di prospetto con nimbo crocigero e col libro aperto nella si-

nistra, e Maria alquanto rivolta verso di lui colle mani alzate

e quasi ritirate al petto, vestita di tunica e di manto verde

lumeggiati d' oro (2), siedono su ricco trono con cuscini e

sgabello, in mezzo a un cerchio d' azzurro cosparso di stelle,

e col sole e la luna sotto i piedi; ai lati son librate a volo

piccole e leggiadre figure di bianchi Angeli e di Cherubini,

che si innalzano in due schiere, mentre sulla riva del mistico

flume, in figure maggiori di quelle degli Angeli, ma assai

minori di quelle di Cristo e Maria, stanno sei santi insieme

con Nicold IV e il Cardinale Colonna, ambedue di statura

inferiore, inginocchiati. Tutto il resto del campo a fondo d' oro

fe occupato da quelle magnificbe volute di fogliami di cui ab-

biamo parlato, e da un velario assai ricco di colori e d' ornatL

Paragonando questo mosaico con quello eseguito un secolo

e mezzo prima in S. Maria in Trastevere, « si vedrk, scrive il

« ch. G. B. De Bossi (Mos. crist. di Roma) quanto abbiapro-

« gredito Parte italiana.... e quanto siasi avviata aH'emanci-

« parsi dalla rigida e gretta imitazione de' greci. Benchfe tipi

« bizantini siano qui tuttora gli esemplari tradizionali della

(1) Su d' un piviale di Bonifacio VIII, (dcscritto pure nell' iuventario

di lui), lavorato sulla fine del secolo XIII forse in Fiandra od in Francia

(giacche le storie che vi son ricamate rivelano dol tutto l'arto gotica), Maria

sul trono col divin figlio e coronata da un Angelo, mentre, rivolta a Cristo,

tiene le mani giunte ed e da lui benedctta. Cristo coronato pone con am-

bedue le mani la corona sul capo di Maria in una pittura del secolo XIII,

sulla v6lta d' una cappella in Ramersdorf (Prov. renano). Cfr. A us'in Weerth,

Deukm: d. christl: Kunst ecc., Tav. XLV e XLVI.

(2) Non trovai Maria vestita di manto verde che solo nelle due absidi

di S. Maria in Trastevere e di S. Maria Maggiore.
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ihl/*^ artiuicar^ente falsa. Si confromino un po i mosaici della

ha'-iilica di S. Maria Mazgiore in Roma con le naoTe pitture

d^lla Catt/drale di Modeoa. Cristo e la Vergine non staccano

f j l fondo d' azzurro seminato di stelle, ma suH'opaco fondo

<Y ottorrt; i bellissimi e ricchi meandri classici con animali,

aqniW% j/avoni, ecc. diventano rachitici steli; le figure de'Santi,

the, wondo le idee medievali, si rapprcsentavano piccole

innan/i alia nolenne maestA del Dio, nelle pitture di Modena
Mono raffiguratc colossali, con occhi sbarrati, vere parodie.

Un irinigno pittore, visitando la Cattedrale, fu preso da sdegno,

u nvr'iHw. Le nuove pitture sembrano quelle che per ischerzo

(1) A mo pcrft place assai di pii lo srolgimento dato a tale soggetto

rml mtrolo XII, ondo mi pare che f
almeno da questo, i pittori di Modena

doveanu trar l'lsplraxione per docorare l'abside d' un Duomo del seeolo XII,

t) non dalla compoiizione di B. Maria Maggiore, d' un secolo e mezzo pin

tarda o ormal tanto divorsa.
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un circolo d' artisti pu6 improvvisare per una notte di carne-

vale, e distruggc air alba. Uno studioso, un collettore di cose

d'arte, con fine ironia diceva: Si e prcsa T opera bellissima

dei Lendinara, il mirabile coro intarsiato, per un dolce, e si e

incartocciato in una carta d
1

oro. E triste che si compiano opere

di tal fatta, e piii triste ancora che se ne facciano le difese in

un'Accademial Copiare un mosaico in pittura non k possibile,

perchfe lo splendore delle tessere musive, gli effetti dello smalto,

non sono dati dalla tavolozza. 11 frescante non pu6, non deve

rendersi schiavo di forme che sono propric di un
1

arte diversa,

e d' un' arte di cui neir Emilia mancano affatto gli esempi.

Ma io non faccio qui neppur la questione che si dovesse

seguire uno stile piuttosto che un altro; secondo me, ripeto,

volendosi fare quel che pur troppo s' fe fatto, la questione era

di cercare che le pitture fossero belle; che gli artisti, anche

ispirandosi a qualche opera grandiosa medievale, avessero sa-

puto infondere In essa uno spirito nuovo, e darle quella forma

artistica che si conveniva colle nuove esigenze, e che gli stessi

artisti medievali avrebbero usata, se ne fossero stati in pos-

sesso; e non si doveva materialmente copiare e rendere anzi

imperfettamente le forme di un* arte imperfetta, deturpando

co8i, inconsapevoli, un monumento venerando e bellissimo.

Soltanto i grandi artisti, ed anche questi colla maggiore

cautela e quando sia conveniente, possono metter le mani in

que* rari tesori che le antichitk remote ci hanno lasciato in

retaggio, come testimoni vivi della loro civilt&, delle loro aspi-

razioni, della lor vita; poiche questi monumenti, come furono

rispettati dai secoli, devono naturalmente esser rispettati col

maggior culto dagli uomini, al pari che ogni altra nobile

ricordanza degli avi ; e non sia lecito che uno qualsiasi venga,

come nel caso nostro, a coprirli con pitture, le quali non mo-
strino nfe un' intuizione giusta ed estetica d' uno stile corri-

spondente air architettura, n6 abbiano in sfe altra caratteri-

stica che quella di essere falsate e brutte imitazioni. Troppe

alterazioni e troppi danni hanno gia soflferto ne' tempi passati

questi rari e preziosi monumenti, e cid o per incuria, o per

barbarie, o per il falso concetto che ha sempre V uomo di credcr

se superiore a chi Y ha preceduto ; e perchfe vogliamo noi con-

tinuare in un' opera che non dimostra certo quel grado di

coltura a cui crediamo d' esser giunti ?

La civiltk moderna, se vuole aflfermarsi, faccia del nuovo

conservi l'antico. Natale Baldoria.

vol. i. 18.



(Da un Plenilunio che ora si pubblica).

DIVA POESIS

I.

Spesso, ne V ore ch' io deluso e triste

Fo giuro di guarir dal mal de' canti,

E volgo in pensier mio nuove conquiste

Di men fallace guiderdon garanti,

Ecco per P alto un volo di fantasmi

Togliersi lento e bianco e farmi segno,

In atto di chi preglii e in un bi'asmi,

Che m'alzi anch'io dc l'Arte al divin regno.

E son Pindaro e Omero, Eschilo e Dante,

Orazio ed IsaTa, Sofocle calrao

E '1 fiero Alceo, che armoniando vanno

:

44 Vieni alia nostra gloria, o nostro araante,

della Poesia gracile incalino „,

In tempra si gentil che Taure stanno.
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II.

E son Lucrezio e Gothe, alrae profonde,

Virgilio e Schiller, miti com' aurora,

II Ferrarese, oceano senza sponde,

II Pr6teo franco deplorato ancora:

E chi Sorrento e '1 portoghese lito,

Chi Recanati e Zante ebbe sua culla,

Genl che tutti adoro e niuno imito,

Fari alToscura mente, 6asi a la brulla.

E son chi giacque a Missolunghi estinto,

Chi Pu80 impreca, ed & con lui Lassalle,

Onde fu morto, e Russia il plora e cole

:

Heine, d'affetti erroneo labirinto,

Shelley cui vago de Puranio calle

Fu tomba il mar, novella cuna il sole.

III.

Lumi de '1 mondo, eterie voci arcane,

Cui s' adus6 la mia fervida mente

D'allor che invan cerc6 fra mille umane

Grandezze una piii vera e piii nitente,

Guide a me vago, a me cascante aiuto,

Piloti
?

n su le plumbee acque di Lete,

V'udii fanciul, v'ascolter6 canuto,

Lucifero mi foste, Espro sarete.
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V'amai dall'et& prima, e s'or vi tento

Diraenticar, novello ecco m' accende

Amor di voi, pift vago ecco sussurra

De le vostre fatali arpe il concento,

Che a le tue larve d'oro ancor mi rende,

vasta o vasta illusi'one azzurra.

Illusion che pid del ver m'aggrada,

Luce augural di sempiterna sfera,

Dove non brill6 mai sccttro n& spada,

SI V arte ha seggio, e '1 vate unico impera

;

Che qui malviso ne Taccidia e '1 fasto

Di gonfie inanity suo dl produce,

Ma in sh dk legge a regno assai piii vasto

Di quanti oppresse il greco e '1 roman duce:

Io, pur se m' osta il vento e sard, duolo

Mia ricompensa, e a
?

lucri ognun si volge

Dair ideal, ricchezza ognor sincera,

Persisted nella mia fede io solo,

E morr6 in lei, come i] guerrier s'avvolge,

Cadendo invitto, ne la sua bandiera.

IV.
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V.

a Eppur pria di seguirmi odi, fanciullo.

L'Arte son io, divinity spietata,

Cui da vetta inaccessa & rio trastullo

Ripiombar chi a me sal ne la vallata.

Deriso, ignoto, improverato, astretto

Degli uomini le vie piane a fuggire,

Tu di lagrime avrai ghiaecia or nel petto,

E fornace or di vani 6mpiti e d' ire.

In uggia, in odio a' molti, obietto a* poehi

D' orgogliosa piet&, brancolerai

Fra stuol d
9

allettatrici ombre 'n dileguo;

E' taoi detti farit V ansia piii rochi,

Nfc mai t' arriderft gloria, n6 mai

Toccherai la mia cima. Ebben? „

" Ti seguo. „

E. G. Boner.



FRANCESISMO E ANTIFRANCESISMO

IK DUE POKTI DEL QUATTROCENTO

(PANFILO SASSI E GIORGIO ALIONE)

Jje grandi commozioni politichecbe travagliaiono V Italia

sulla fine del secolo XV e sal principio del seguente ebbero

un' eco potente nella poesia e nella letteratura tutta di quel

tempo. Non sono soltanto accenni fuggevoli come quelli del

Boiardo (1) e del Cieco da Ferrara (2), o allasioni staccate

come quelle dell* Ariosto (3), o pochi, benche amari, epigrammi

come quelli di Iacopo Sannazaro (4) ; £ tutta una letteratura

cbe fiorisce rigogliosa, tutta una serie lunga di poeti dove, fra

molti anonimi o poco noti (5), campeggiano i nomi di Galeazzo

di Tarsia (6), di Bernardo Bellincioni (7), del Cariteo (8),

(1) Orlando Innamorato. Parte III, c. IX, st 26.

(2) Mambriano, Cc. XXXI, st 1, 2 e 3; XXXII, st 1; XXXVI,

XLV, etc, passim.

(3) Cardccci, La giorent* di Lodovico Ariosto e U sue poesie latine,

pp. 89, 103, 131, Bologua, Zanichelli, 1SS1.

(4) E. Nuxxiistk, Un dicorsio as tempi di Leone X, da XL lettert

inedite di Jacopo Sannaiaro, passim, spec., p, 8. Roma, Pasqualucci, 1887.

(5) Cfr. Poesie storiche sulla speduione di Carlo VIII in Italia, Ve-

neiia, Visentini, 18S7, per noiie Renier-Campostrini.

(6) Bartslli, II Caneoniert di Gafccurso di Tarsia, Sonetti 3741 e

44, p. 32-38 (Cfr. p. LXXII e segg > Cownza, Vetere, 1888.

(7) Fakfasi, Le rime di Bernardo Bellincioni, passim, Bologna, Roma-

gnoli, 1876.

(8) Curaeklli, II Cariteo, Bologna ^*%pgwkiii, 1838, estratto

Proimnnati>re. \
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del Tebaldeo, dello stesso Serafino Aquilano (1) e principal-

mente di Antonio Cammelli detto il Pistoia (2), sopra tutti

importante pe' suoi sonetti politici che rischiarano molte

questioni della storia di quella eta. Negli scritti di questi

poeti sono rispecchiate le diverse tendenze e gli spiriti vari

che agitavano le fazioni politicbe di allora, e mentre alcuni

sono veri poeti della patria, ne vediamo altri esitare fra Italia

e Francia e Spagna ed Impero, o parteggiare per uno Stato ita-

liano contro un altro, o inclinare ora a questo partito, ora a

quello, mossi dalle passioni e dagli affetti piu diversi (3). Fra

tutti costoro il Pistoia ed il Tarsia si elevano a piu alti ideali;

il modenese Panfilo Sassi invece rappresenta lo spirito essen-

zialmente antifrancese, mentre la parte di Francia trova il suo

campione letterario nell' astigiano Giovan Giorgio Alione.

Di Panfilo Sassi, nato in Modcna verso la metk del secolo

XV e morto nel 1527 quasi ottuagenario, e della grande varieti

delle opere sue latine e volgari ebbi gi*\ a dir qualcosa in altra

occasione riassumendo quelle poche notizie che intorno a lui si

conoscono (4). Ne, perchfe senza un lungo ed accurate lavoro,

che qui sarebbe certo fuor di luogo, non si potrebbe ag-

giunger nulla di nuovo sul conto suo, mi pare conveniente

ripetere un* altra volta cose gia dette (5) : basti sapere entro

(1) D' Ancona, Del secentismo nella poesia cortigiana del secolo XV,
in Studi sulla letteratura italiana de

} primi secoli, pp. 178 e segg. e 221

e segg., Ancona, Moreili, 1884.

(2) Rf.nikr, I sonetti del Pistoia giusta Y apografo trivuleiano, passim,

Torino, Loescher, 1 888. Cfr. il mio studio La politica del Pistoia, in Saggi

critici di Storia letteraria, p. 99 c segg., Venezia, Merlo, 1888, coi lavori

citati ivi nella nota e ncllc aggiunte a p. 245.

(3) Tale il Cieco da Ferrara che un istante sogna « di essere il cantore

delle mirabili imprese del nuovo Carlo » e altrove invece si sente • oflfeso »

dalla « gallica nebbia » Cfr. Rua, Novelle del Mambriano del Cieco da

Ferrara, Introd., p. 10-11 (la parte migliore del lavoro), Torino, Loescher,

(4) Vedi il mio lavoro scritto in collaborazione coU'amico Domenico

Barilla, La poesia macaronica e la storia in Piemonte sulla fine del

secolo XV, p. 3-6, Torino, La Letteratura, 1888.

(")) Questo lavoro complete sul Sa«si durO forse io stesso piu tardi.

i.

1888.
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che termini rase e quanta fa proteiforme il suo ingegno. Come
lirico amoroso, le sue poesie italiane, secentisticamente o pe-

trarchescamente — che non e gran differenza — concettose e

lambiocate, s* ebbero dal D' Anoona una solenne strigliatnra (1),

k inrero poche assai si possono leggere senza noia: pert il

Parini — da quel maestro ch'egli era — imito nel Mattino
il sonetto:

Sorge T aurora, e 1 bon pastor si parte

da la capanna, e meoa for V armento

;

e 1 lappatore, al sao hroro inteoto,

ra a la campagna; el giadice a le carte.

Al sangue, a 1'arme, il capitan di Marte;

il fabro al fer, l'orefice a Targentu;

il pellegrino al camminare, al vento

U nangante, al bussolo, alle sarto.

Toma a filar Tavara recchierella,

c con la rocca fa sedersi a canto

la seruplicetta e pura verginella.

Tornan le fere alia rapina; al canto

gli nccelli: io torno a la mia sorte fella,

a la pena, al lamento, al grido, al pianto (2)t

e non b spregevole affatto 1* altro:

Non credete che io canti per conforto,

ma per affanno e per angoscia e pena,

come fa la dolente Filomena

che si ricorda dal passato torto.

Non credete ch* io vegga appresao al porto

de la mia barca che fortnna mena;

bench' io mostri la faccia piu serena;

che, quanto io posso, il mal celato porto.

Cantando io vo, perche altri non intenda

l'acerba doglia che mi strngge il core

o perche altri di mo piacor non prenda,

Benche ne gli occhi afflitti e nel colore

chiaramente il contrario si comprenda;

che inal si cela la fiamma d'amore (3).

(1) Op. cit, p. 218 221.

(2) Sanetti e capituli del clarissimo poeta miser Pamphilo Sam mo*
denese, Brescia, 1500, Son. 6.

(3) Son. 22.

Digitized by



FKANCES1SM0 E ANTIFRANCESISMO 285

Un 8entimento affatto moderno poi, o per dir meglio, di tutti

i tempi, e insieme un' arte no rozza ne sdilinguita appare in

quest* altro ancora:

Se al freddo verno ogni arbor si dispoglia

e par che al tutto sia secco di fore,

Be ogni erba perde il suo verde colore

ed ogni fiera sta di mala voglia;

a primavera ogni ramo di foglia

verde si veste, ogni erbetta di fiore,

ed ogni fiera seguita Famore

e muta in allegrezza ogni sua doglia.

Ma io se piango il verno e mi lamento,

quando vien primavera e Filomena

allor mi trovo con maggior tormento.

Non e stagion per me che sia serena,

ne pore un' ora mi trovo contento,

che io nacqui per non star mai sen/a pena (1).

Questo sentirnento indefinito di sconforto e vivo e potente,

mentre la biricchina malizia di quest' ultimo sonetto, che mi
par grazioso davvero, ricorda la freschezza del canto carna-

scialesco

:

Tu fai, madonna, come fa Tavaro

che tiene in una ca«?sa ascosto Toro

e non consente a se, per suo ristoro,

pigliare il frutto suo, tanto gli e caro.

II ciel t' ha dato un don che non ha paro,

non dico in terra, ma ncl sommo coro,

e tu ticni s\ car questo tesoro,

che insino a tc lo fai di dolce amaro.

Non usi a tuoi bisogni la bcllezza

che in to fiorisce, c sei s\ innamorata

di queUa, che non hai d'altro vaghezza (2).

(1) Son. 155.

(2) Cfr. questa terzina con la seguonte di Galeazzo di Tarsia (Son. 6)
per Vittoria Colonna e quindi di pareccliio posteriore: il fresco poeta cala-

brese non isdegnd imitare il Sassi:

In se stessa raccolta, le divine

sue bellczze vagheggia, e non consente

che ardisca occhio mortal mirar taut' alto.
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Ma io ti ricordo che di sdegno annata

la penitenza fara la vecchiezza,

a se stessa odiosa, ad altri ingrata (1).

Tuttavia, tolti questi e pochi altri sonetti e qualche tratto

sepolto qua e la fra il goffo secentismo, il giudizio dell
1

illustre

critico non si pud dire ingiusto, nfe fra tanto ristampar di an-

tichi poeti, si pu6 pensar seriamente ad una nuova edizione

delle rime del Sassi considerate dal punto di vista dell* inte-

resse e dell' arte (2).

N6 gran fatto migliore appare il Sassi nelle poesie latine

d'argomento amoroso: anche qui fa capolino il ricercato ed

il gonfio; perd dove il desiderio acre di godimento o la mag-

gior perfezione dei modelli classici che gli stauno dinanzi gliene

porgono occasione si eleva alquanto e dal lato del pensiero e

da quello della forma, e immagina un sogno della sua bella:

Prondosa recubare cum sub umbra

vidissem roseos mcam puellam

flores inter, et alba per ligustra

corpus candidula suum tegentem

suspensis gradibus leviquo motu

accessi : refovebat ilia lassi

cordis spiritulos, premens cadenti

lvmpha vertice pectoris meatus.

Errans somnia vana quae et per ore

incerto et tenui locutione

ventis verbula murmurabat ista:

caro mihi carior parentc!

dulci mihi dulcior sorore

!

me iucundior! o mihi mea^ue

vita gratior! o mci leporcs!

cor, mens, deliciae, ioci, voluptas!

Araplector, love, te, favente tandem!

tandem te manibus meis et ore,

te, te, libera basiare possum!

Tangas nectaris tui papillas;

tange, o tange manu tuos amorcs!

(1) Son. 278.

(2) Soltanto gli Strambotti furono ristampati da Severino Fkrhari, in

BiblwUca di Utteratura popolarc, t. I,. p. 277-300.
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Quid cessas teneris pio labellis

dente inferre notas, et orane corpus

nostrum hoc dacere cyprias ad aras?

Tone mox coraposui osculis petentem

et multis satiare saepe coepi

iungens pectora pectori, simulque

os ori, manibus manus, femurque

exultans femari, labore grato,

lurabis sub tremulis, micante lingua,

flexis cruribus, auxio vel ore,

et dulci Venerem citare pugna (1);

oppure piii vivamente la sollecita a non perdere il tempo della

giovinezza

:

Cur tarn ferrea semper es puella?

Credis forte tui iubar nitons

longis ducere saeculis decorum?

Sed te decipis impudens: capilli

aurura qui superant comasque pulchrae

aurorae croceas cadent, senecta

tristis cum veniet tremante gressu.

Oris purpureum tui colorem

squallentem fieri videbis et tu

exanguis, moritura, curva, tristis.

Flebis praeteritum, miseila, tempus:

curru pervolat ecce clara Phoebus

velox sydera; labitur cttatis

tempus cursibus, ut solent volucres,

ut sulcat mare flantibus carina

ventis, ut iaculas mauu potenti

impulsus rapidis Tel ainnis undis.

Dum fas est igitur, decus iuventae

exerce et facilis velut puella

munus da Gnydiae deae iocosum;

lascivit merito tener iuvencus,

lascivus merito iocatus agnus.

Quod tempus petit, illud est honestum (2).

(1) Epigrammata, p. 46 resto e verso, Brescia, 1500.

(2; Eadem, f. 37 resto.

Digitized by



388 FRAKCESISMO E ANT1FRAXCKSISMO

Tutt'altro uomo invece ci si fa innanzi quando tratta ar-

gomenti politici: allora non fe piu il poeta concettoso e lam-

biccato: in italiano e in latino, la sua forma e senipre piu

libera e spontanea, il suo pensiero k pifc nobile ed alto.

Panfilo Sassi ha il sentimento dell* uniti italiana e lo

manifesta apertamente. Quando si prepara la spedizione di

Carlo VIII e le discordie dei principi italiani Taffrettano, e

per la morte di Ferdinando di Napoli, 1' ultima « bilancia

d' Italia » (1), e l'indecisione di Venezia e I'ambizione di Lo-

dovico il Moro e del papa (2) la rovina s'avvicina terribile,

egli si volge sdegnosaniente ai principi divisi e, mal soppor-

tando quelle gave fatali (aeyrc ferens Italiaeprincipes in Italian*

saerire), cosi li rimbotta, predicendo le future sciagure:

Bella parant Latii reges; ferus ardua linquit

Mars iaga Centimani tincta cruore Gygis.

Colla iubasque movet Venetus Leo: sibilat Anguis;

dentibus invictis serra cruenta secat

Hetrusci flores et pingaia iugera campi

spargit sanguineis frigidus armis aquis.

Pro mitra galeuro , geininis pro clavibus eosero

roraulea colitur qui deus arce capit.

Perdet flava Ceres, perder sua munera Bacchus;

rostra, domus, circi, templa, teatra cadent;

Regna cadent Latii: nam cum doruus una vel una

urbs in se pugnant, est opus ut pereant.

Itala gens una est; una Urbs; sunt moenia montes

alpini: semet perdere non labor est (3).

Erano i giorni in cui il cardinal Giuliano Delia Rovere chiu-

devasi in Ostia, indi fuggiva in Francia, e cominciava la

guerra nella Campagna di Roma, (4) mentre gii a Lione si

(1) Pirn, Storia di Firenze, in Archivio Storico Italiano, Serie I,

t. I, p. 26.

(2) Db Leva, Storia documentata di Carlo V, t I, p. 41 c segg..

(3) Sassi, Epigrammata, f. 105 resto e verso.

(4) Marin Saniuo, La spedizione di Carlo Villi edii. Fulin, p. 40-54

Venexia, 1873-75.

II.
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raccoglieva 1' esercito di Carlo VIII e stava per passare le

Alpi. E le varcava difatti nell'ottobrc, e il 5 di quel mese il re

di Francia era a Torino (1): il Sassi avvampava di sdegno e

scriveva

:

Plorate super vos, Italiani,

che gionto e 1 di de la nostra ruina.

Carcan la terra d'armo e Li marina

Guasconi, Inglesi, Picardi, Alemani,

Galli, Brctoni, Iudei e marrani,

disposti a foco, a sangue ed a rapina,

che paion fuor de V infernal facina

nsciti, tanto sono orrendi e strani (2).

Difatti neir esercito di Carlo VIII erano soldati d'ogni

nazione e precisamente Brettoni in numero di 6000 arcieri a

piedi, balestrieri Piccardi e d'altre provincie del Nord della

Francia con qualche Inglese che formavano un corpo di egual

numero; poi 8000 Guasconi e altrettanto fra Svizzeri e Te-

deschi (3); giudei e marrani erano epiteti che regalava gra-

tuitaniente a tutti quei barbari il patriottico poeta modenese.

Ne eran poi tanto lontani dal meritarseli veramente, che,

avanzatisi nell' Italia centrale, si rivelavano vera schiuma di

(1) Idem, p. 58.

(2) Sonetti, 373. II D' Ancona, I c, pone questo sonetto alquanto tempo

prima, € qaando gia si aceoglieva quel nembo, che piu tardi doveva scate-

narsi sopra la penisola »
v ma non era ancor < ben chiaro donde sarebbe ve-

nuto Tnragano ». Dae ragioni mi fanno dissentire dall' illostre critico; una

h la variante

carcan la terra d
1

arrae e la marina

invece di

cerchian la terra d' arme e la marina,

variante che mi pare preferibile pel senso, mentre non riesce troppo chiaro

quel c cerchiar la marina », e che, addottata, natnralmente fa supporre che

gia quelle genti fossero in Italia a c carcarvi », terra e marina; l'altra poi

sta nella precisione della determinazione degli elementi che componevano

T esercito di Carlo VIII, la quale toglie qaella incertezza notata dal D' An-

cona.

(3) Luigi De la Tremouille, Mtmoires, c. 8, p. 145, in Memoires

pour servir a V histoire de France, t. XIV.
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ribaldi nei sacchi di Fivizzano e di Mordano (1). Allora il

Sassi che fin qui aveva cantato in nome della patria contro
Tinvasore straniero s'accende d'odio particolare contro i Fran-
cesi : la sua gallofobia prorrompe d' ogni parte acre ed impla-
cabile

:

Gallus in humanos pugnant crudeliter hostes,

at lupus in placides sanguinolentus oves.

Materno pueris non parcit ab ubere raptis,

sed trahit hos saeva dilaceratque manu.

Audet et insontes gladio mactare puellas,

crudelis tumulura Pyrrus ut ante patria;

imbelles quos curva facit tremulosque sonecta

saevus et in sanctos tela movcre patres;

et nostrum sitiens ut tigris acerba, cruorera,

gaudet cum madidam sanguine spargit humum (2).

E all
1

invettiva aggiungendo lo scherno, a Carlo VIII scagliava

terribile V insulto

:

e oltraggio poco diverso lanciava in faccia a tutta la nazione

accusando i francesi di libidine impotente:

Forte putas multas unum satiare paellas;

uzore8 satiat solus ut ille suas.

Sed temet fallis: multis gallina maritis

est satis; haec multos vinceret una Tiros.

Uzorem galli qui ducis nomine, galle,

cristati, Cybeles denique gallus eris (4).

(1) Guicciardini, Storia & Italia, 1. I, p. 54, ediz. Capolago; Idim,

Storia di Firense, in Opere inedite, t. Ill, p, 103; Nardi, Storie fioren-

tine, 1. I; Giovio, Historia sui temporis, 1. II; Sanudo, Op. cit., p 95-105;

Portoveneri
,
Mcmoriale, in Archivio Storico Italiano, Serie I, t. VI, p. 285.

Cfr. Renier, I sonetti del Pistoia, son. 308. A questo riguardo non so ca-

pire come il valente e caro amico Vittorio Cian, Recensione del libro del

Renier, in Bivista Storica Italiana, t. V, p. 84, non abbia saputo ritrovare

« a quale fatto precisamente alludano il terzo e il quarto verso della prima

quartina > di quel sonetto, con tanti autori che parlano del sacco di Mordano.

Forse la ragione sta nel silenzio del Cipolla nella sua Storia delle signorie.

(2) Epigrammata etc., f. 66 recto.

(3) Eadem, f. 16 verso.

(4) Ibidem.

Venit ad thalamos nupta pnella tuos (3),
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Ma intanto Carlo VIII continuava la sua marcia trionfale

e, come scriveva un contemporaneo del Sassi, ora suo amico ed

ora suo nemico,

Pisa, Firenze, Siena, erano traversate dal re di Francia colla

lancia sulla coscia a guisa di vincitore, e a Roma e a Na-
poli era grande il terrore: il pontefice Alessandro VI fortifi-

caya Castel Sant' Angolo, ma nello stesso tempo si raccoman-

daya air ambasciatore veneziano e a quello dell'imperatore, e,

pieno di dubbi e di paure, ora pensava ad una cosa, ora al-

l'altra, cercando sempre una via di scampo, senza che gli si

offrisse dinanzi (2). A questa condizione di cose alludeva il

Sassi nel suo sonetto:

Ha partorito an basilisco il gallo

che tutta Italia ha di veleno infusa,

e si d'ogni signor Talma confasa

che emendar non ardiscono il suo fallo.

Cominciato ha a sonare un stranio hallo

senza zuffol, tamburi e cornamoaa:

Toecana ha visto il capo di Medusa,

onde ha fatto di smalto al core on callo.

Come fosse Annibal resoscitato,

Roma e piena di pianti e di paura,

Alfonso ardito e ben, ma solo, armato (3),

e nelTaltro:

Marzocco rugge ed e stretto in catena

dal gallo iropaarito al primo canto.

Araa ha la porta e rotto il mur da an canto

a' barbari la cieca e pazza Siena.

Roma e d'angoscia e di lamenti piena:

il vicario di Cristo e giunto a tanto

(1) Apud D' Awcona, Op. tit, p. 229.

(2) Sakudo, Op. tit, p. 148-149; Griookovius, Storia dclla ciM di

qoal folgor, giu dalTAlpi venne

e con yittoria, in fin la dove Scilla

latra, ne and6, che mai non si ritenne (1).

Roma nel medio evo, t. VII, p 417.

(8) Son. 374.
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che vedcndosi iucontro il papal manto

legato e stretto ayer, sol erode appena.

Alfonso irato contro al cicl si duolo (1).

E gii le schiere francesi si volgevano sopra lioma e il 4

dicembre Carlo VIII entrava in Viterbo (2). La caduta della

citta pareva imminente, sicchfc il poeta nostro poteva scri-

vere:

Gallica turba ruit, strident clamore gebennae,

horrisono stridet lihcnus, Hiberus, A tax.

Indomiti longis armantur Lingones hastis;

ferrea peltatus gaesa Rutenus agit.

Splendidus anratis fulget Tarbellus in armis;

urget anhelantes Nervius acer eqnos.

Santonicas ad bella vocat Mars undique gentes;

tundit atrox Iani liraita clausa furor.

Italia cladera caelum, marc, terra, roinantnr:

inclyta sub Gallis Urbs, caput orbis, erit?

pudor! o facinus miserabile, triste! cruorem

humanum sitiens, gens truculenta, ferox,

nescia iustitiae, superis inimica Iovique

quae rexit Caesar regna beata reget? (3)

Caeduntur tenerae vites, caeduntur aristae;

fertilis, arreptis fructibus, horret ager.

Flet genitrix natum, fratrem fraterque sororque;

mortuus uxorem vir cadit ante suam.

Matre ferus miles temerat clamante puellam;

infaos materno pectore raptus obiit.

Latii tellus spumans te sanguine multo

crede mihi, rubris Albula sparget aquis,

Et Capitolinas Gallus populabitur arces,

coget et imperium sub iuga saeva tuum.

Et merito; quia non patrios imitata triumphos

muneribus Bacchi semisepulta iaces.

Ibit ad bellum teneris comitatus ephoebis

Italiae quisquis regna tyrannus habet,

(1) Son. 333.

(2) Saitodo, Op. cit
t p. 148. II Gregorovius, Op. cit, p. 418, pero

pone T entrata di Carlo VIII in Viterbo il giorno 10 dicembre.

(3) Epigrammata, etc., f. 166 verso - 167 recto.
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seminares duccns satyros ct maenades hastis

panipineis. Quid stas? cymbala, Galle, fngc

Eccc tibi rapit pro forti signa Camillo

Tjndaris ebalidcs hcrmaphroditus hylas.

Roma cades; Romae nec te sub nomine tutam

esse puta, invictos quod tulit ilia viros (1).

Tuttavia ogni speranza non sembrava ancora affatto perduta (2).

S' avvicinava a Roma V esercito napoletano clie ritornava dalle

Marche sotto il duca tli Calabria e Alessandro VI faceva ar-

restare i cardinali Ascanio Sforza, Sanseverino e Lunate, Pro-

spero Colonna e, per isbaglio, fin gli ambasciatori francesi (3),

mentre gi;\ Venezia cominciava ad insospettire e a temere dei

troppo rapidi progressi di Carlo VIII (4). Ma non giovava, e

poco dopo i Francesi entravano in Roma, costringendo il pon-

tefice a scendere ad accord i (5).

III.

Prima ancora che Roma cadesse in potere dei Francesi

ed il papa dovesse piegarsi al volere di Carlo VIII, il Sassi e

con lui molti altri fra gY Italiani di quel tempo cominciavano

a guardare a Venezia sperando di la soltanto la salute della

patria (6). Agli occhi del poeta — modenese, ma da un prezzo sta-

bilito sulle terre venete (7), — la repubblica di San Marco era

Tarbitra delle sorti <T Italia, sovrastando a tutti gli altri Stati

della penisola per valore, saggezza, potenza e mirabile costitu-

(1) Eadem f. 185 verso. Cfr. quest i ultiroi distici col passo del Tebaldeo

riferito dal D' A ifcona, p. 223.

(2) Cfr. Sassi, Epigrammata, etc., f. 75 verso, 76 recto.

(3) Sanudo, Op. cit., p. 149; Greoorovius Op. cit. t. VII, p. 417-418.

(4) De Cherrirr, Histoirc de Charles VIII. t. II, p. 40. Cfr. Cipolla,

Storia delle Signoi ie, p. 710.

1 5) Comines, Me*moires, VII, 12 e segg.; La Tremouille, Memoires

p. 148; Guicciardini, I, 4; Sanodo, Op. cit, p. 173-186; Malipiero, Storia

Veneta, p. 331: Beloario, Commentaria rerum gallicarum, 1. V, p. 143;

Giovjo, Op. cit., 1. II, p. 40; Renier, Sonetti del Pistoia, Sonn. 316 e 317.

Cfr. Gregorovjus, t. VII, p. 430 e segg., e Gelli, Carlo VIII in Italia,

p. 40 41, Firenze, Barbera, 1886.

(6) Sassi, Epigrammata, etc., f. 167 recto.

(7) Tiraboschi, BiblioUca modenese, t. V, p. 22 e segg., Modena, 1784.

VOL. I. 19.
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zione (1); essa rcgnava supcrba sulla terra e sul mare (2), e

la sua origine era piu nobile di quella di Roina (3). A Venezia

passd la gloria dei Fabi, dei Deci, dei Marcelli, dei Fabrizi,

dei Camilli (4); con lei male poteva combattere la Francia (5).

L'iimtava pertanto a prendere le armi:

Non donnir piu, leon: l'artiglio e '1 dente

adopra, cho di Francia si disserra,

come tu vedi, tanta orrenda gucrra,

clie tntta Italia piangera dolcnto.

Non mcn& Sersc in Grecia tanta gcnte,

quanta or nc viene per mare e per terra.

Marte la spada sanguinosa aflerra

e fnlminando va verso oriente.

Luca, Pisa, Fiorenza, Siena e Roma,

senza colpo di spada o di saetta,

le spalle han posto sotto grave soma.

Non dormir pin, leon, se ti diletta

cinger di verdi allor Taurata chioma,

che mal provvede al mal chi troppo aspetta (6).

Ne piu dormiva, ma « aguzzando il dente battendo Tale »

Per dimostrar sua forza, come sole (7),

il Leone di San Marco cominciava a scuotersi ed a ruggire, e

ben se ne accorgeva Filippo di Comines che allora era am-

basciatore di Carlo VIII presso la Kepubblica, e ne avvertiva

il suo signore (8). E intanto Sebastiano Badoer, nunzio vene-

ziano presso Lodovico il Moro, gli andava ripetendo che la

conquista del Napolitano era un male per tutta Italia (9) e

T accorto Sforza, punto dubitandone, prestava gik facile e dolce

orecchio alle sue proposte e insieme macchinavano una lega

(1) Epigratnmata, etc., ff. 60 verso e 61 verso.

(2) Eadem, f. 15 verso.

(3) Eadem, f. 16 verso.

(4) Eadem, f. 76 verso.

(5) Eadem, f. 76 recto e verso.

(6) Sonetti, Son. 326. Cfr. Renier, Sonctti del Pistoia, Son. 374.

(7) Sassi, Sonetti, Son. 433.

(8) Comines. Memoires, VII, 15.

(9) Sanudo, Op. cit, p. 181.
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per la cacciata dei Francesi dall' Italia (1). II Sassi conti-

nuava a spiegare tutto il suo antifrancesismo e a sollecitare

Vcnezia e ill quel notevole suo capitolo

Italia, tanto celebrata e iuvitta (2),

Italia, gia si trionfante e degna,

or, dolorosa, appena si tien dritta,

volgevasi al doge Agostino Barbarigo e descrivendogli la rovina

d' Italia, « tal che parea giunta all' estremo » vivamente lo

sollecitava

:

Movi, signor, la gloriosa insegna

che, mossa, a tutto il raondo fa paura;

soccorri a lei ch'e di miserie pregna.

Slega il Leon, che tanto e di natura

orrendo e forte, ch'ogni altro animale

a lui, come la cera al foco dura.

II dente ha acuto e ben pennate l'ale,

nervosa e soda e unghiata la branca:

non potra contro a lui forza mortale.

Difendi la tua dolce libertade

non patir mai che il fier Biscione alloggi

il Gallo presso della tua cittade.

Che *1 mondo andar vedresti a un'altra loggia:

sai che la serpe per natura tiene

di awelenerar ciascuno a cui s' appoggia (3);

e gli faceva balenare la speranza di nuovi acquisti e designava

duce delle armi venete il marchese di Mantova Francesco Gon-

zaga, che paragonava a Camillo e altrove lodava come vinci-

tore dei Turcbi e percid turco appunto soprannominato come

africano Scipione e numidico Metello. (4) Imperocch6 egli era

strettamente legato colla casa Gonzaga e gli epigrammi latini

(1) RonAmu, Storia doeumentata di Venezia, t. V, p. 61 e segg..

(2) Una variante e scritta.

(3) Sonetti. etc. Capitolo XXX.

(4) Eidem, Son. 372 Cfr. 371. Non si sa perd di vittorie riportate da

Francesco Gonzaga sui Turchi, e pare anzi che il soprannome gli venisse dal-

T a?o. Vedi Volta, Storia di Mantova, e Litta, Famiglxe celebri italiane :

Gonsaga.
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dedicava a Sigismondo e nelle poesio italiane esaltava il me-
desimo ed Elisabetta (1) e quella Isabella d' Este, moglie ap-

punto del marchese Francesco, die diceva essere d'ogni altra

donna piu accorta e piu bella (2).

Finalmente, cacciati cli Napoli Alfonso II e Ferdinando II

suo figlio e occupato dai Francesi tutto il Regno (3), Venezia,

che anche il Qalateo salutava ultimo rifugio della liberta ita-

liana (4), si stringeva in lega col Moro omai spaventato dei

progressi delle armi francesi, ma fidente ancora in quella forte

sua condizione che faceva dire al popolo:

(1) Eidem, capit. I.

(2) Eidem, capit. XVIII.

(3) II 8a ssi che gia in una longa elegia (El. XVIII, in Epigram-

mata'etc., ff. 181 e 182) aveva pianta la morte di Ferdinando I, in on altro

carme latino assai lungo diretto dallo stesso doge Agostino Barbarigo cui

aveva gia dedicato il capitolo

acendo eco in latino dopo la caduta di Napoli a quello che gia aveva detto

in italiano dopo quella di Roma, ricorda appuuto ( Epigrammata etc,, f. 54

verso) come:

e predice poi la cacciata dei Francesi per inez; o delle armi veneziane.

(4) Opera, t. I, p. 127. Lecce, 1867: € In Venetiarum urbe sola anti-

quae Italiae libcrtatis imago est: extinctus ubique Italiae spiritus; in ilia

tantum urbe vivit, et ut diu vivat precamur.... Ubique mortua est Italia:

in ilia tantum urbe vivit, vivetque, ac ex ilia ut auspicor, resurget Italiae

libertas ». Cfr. D'Axcoka, 11 concetto delV unita politica nei poeti italiani,

in Studi di critica e storia letteraria, p. 68, Bologna, Zanichelli, 1880.

Strano e che fra i poeti che hanno avuto il concetto dell' Unita d' Italia non

abbia ricordato il Sassi che abbiamo veduto affermarla cosi nettamente.

Cristo in cielo e il Moro in terra

sol sa il fin di questa guerra (5).

Italia tanto cclebrata e invitla

che comincia

Signor, sentendo che Bellona in campo,

Rex fugam cepit Calabrum, timore

pulsus imbelli: Silarum, Galesum,

Aesarum, Lirim, Tyberimque Gallus

possidet acer,

(5) Nardi, Op. tit, t. I, p. 171.



FRANCESISMO E ANTIFRANCESISMO

ed al Pistoia:
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Chi fara senza lui piu pace o guerra?

Chi dira ch
f

el non abbi il mondo in mano (1).

Dopo qualche ultima tergiversazione era pubblicata il 12

aprile 1495 la lega tra Venezia, Milano, il pontefice e Timpe-

ratore : Massimiliano a apprestava appunto a scendere in Italia

a pigliar la corona, e gia da qualche mese ne aveva mostrato

desiderio (2). II Sassi lo sollecitava a muoversi:

Magna parant summos Latii tibi regna triumphos,

te manet Ausonii regia quaeque soli.

Quid stas? Rostra geraunt; plorant Capitolia; strident

Esquiliae, Petri limina, templa Iovis.

Imperium Romae si iam tibi dieavit,

An poteris regni iura perire tui?

Magnus magna facit; tu, maxime, maxima. Tandem

pro Roma. Caesar, Caesaris arma cape (3).

E perchfe l'ambasciata milanese a Firenze sperava convin-

cere i Fiorentini stessi ad entrar nella lega, a dispetto di fra

Girolamo Savonarola che si opponeva, mostrando « come epso

frate gli e inimico et che li inganna (4) », il nostro poeta si

volgeva anche ad essi:

e poi grandemente lodava lo Sforza che prima aveva cosi fie-

ramente punto e biasimato (6).

(1) Renier, Sonetti del Pistoia, Son. 834, che perd si riferisce a tempi

posteriori.

(2) Sanudo, pp. cil, p. 182 Cfr. per la lega Croniche del marchese

di Mantova, in Archivio Storico Lombardo, Serie I, t. VI, p. 42.

(3) Epigrammata, etc., f. 59 recto e verso.

(4) Dil Lunoo, Documenti sopra il Savonarola, in Archivio Storico

italiano, Serie II, 1. XVIII, parte II, doo. 1. Cfr. Cipolla, Signorie, p. 718.

(5) Epigrammata, etc, f. 50 recto.

(GJ £udem, f 67 recto e verso. Cfr. sopra.

Nunquid adhuc Gallis cred is, Florentia? Florem

si bene, caeca, putas diripuere tibi (5),
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IV.

Le ostiliti cominciavano, e Galeazzo Sanseverino con an

esercito milanese s' avanzava contro Asti dov'era il duca d' Or-

leans, luogotenente di Carlo VIII nell'Alta Italia (1). Galeazzo

Sanseverino, fratello del celebre conte di Caiazzo, era un altro

dei capitani che ii Sassi levava pid a cielo e considerava

come uno degli eroi della guerra santa e paragonava a Tra-

iano, Curio, Annibale, Marcello, Scipione, Camillo, Fabio, Ari-

stide, Manlio, Torquato e Catone, e diceva raccogliere in lui

« il valore d' ogni Greco e d' ogni Romano » inquantochfc,

Ma Asti resisteva, e Luigi d' Orleans non solo difendevala con

gran valore, ma sorprendeva Novara, mirando ad impadronirei

del ducato di Milano (3). E intanto Carlo VIII, abbandonato

il Napoletano s' svanzava oltre V Appennino fin verso il Taro

dove finalmente si trovava a fronte le schiere dei collegati.

Fu allora ch
1

ebbe luogo quella memoranda giornata di

Fornuovo nella quale gl' Italiani presero le salmerie e molte

bandiere e tennero il campo di battaglia, ma i Francesi, che

volevano passare, riuscirono in realty ad aprirsi la via chiusa

loro dai nemici (4). Si distinse nella pugna il marchese di

(1) Sanudo, Op. cit. p. 292 e segg..

(2) SonetH etc., Son. 319. Cfr. Son. 318.

(3) Sanudo, Op. cit p. 383 e segg., Cagnola, Storia di Milano, in

Archivio Storico ltaliano, Serie I, t. Ill, p. 197; Grumello, Cronaca Pa-

V686, p. 8, Milano, 1856, Croniche del march, di Mant, p. 43. Cfr. Sassi,

Be hello tarrensi, in Epigrammata etc., f. 128 recto.

(4) Per la battaglia di Fornuovo vedi Cipolla, Op. cit, 726-727 e le

fonti da lui citate, e inoltre Croniche del march, di Mantova p. 47-53,

non utilizzate dal Cipolla. Cfr. Tebaldeo, apud D' Ancona, Op. cit.
t p. 239,

che aceenna a certi disordini della battaglia ed ai sospetti levati su Fran-

cesco Gonzaga. Vedi pure Gelli, Op. cit.
t p. 58 c seg., e Scardovelli, La

battaglia di Fornuovo, Mantova, tip. Manuzio, 1888.

Le virtu sono in lui tutte adunate:

forza, destrezza, fede, ingegno e core,

prudenza, amore e liberalitade,

onde ha tolto a' mortali il primo onore (2).
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Mantova che piombo sul principio della battaglia sui Francesi

col suo squadrone di ducento uomini <T armc mantovani, e

n' ebbe le lodi di tutta Italia che lo salut6 viucitore. Perocchfe

ambe le parti si attribuirono la vittoria, e il combattimento

di Fomuovo dife luogo ad una fioritura letteraria notevole.

Vaccennava in un notevole capitolo il Tebaideo (1); esaltavano

il Gonzaga e la vittoria italiana Giorgio Sommariva, Nursio

Timideo, e parecchi anoninii (2); insultava Carlo VIII un canto

popolare pubblicato dal Casetti e dair Imbriani (3), e solo la

nobile anima del Pistoia tuonava sdegnosa:

Anche il Sassi naturalmente levava a cielo Francesco Gonzaga

e gli faceva dire:

e come prima aveva domandato in tuon di arroganza ai Fran-

cesi:

cos\ ora ne cantava la pretesa sconfitta in uno speciale poe-

metto, De hello Tarrensi (7), tutto orazioni retoriche, mitologia

(1) L. tit.

(2) Poesie storiche cit., p. 28-34.

(8) Canti popolari delle provincie meridional^ t. I. p. 45, Torino,

Loescher, 1871.

(4) Rerier, Sonetti del Pistoia, Son. 324.

(5) Capitolo XXVI.

(6) Epigrammata, etc., f. 50 verso.

(7) Eadem, f. 128 recto • 140 verso. Anclie quel Giorgio Sommariva di

cui il Rossi pubblico rccenteraentc un sonetto italiano sulla vittoria del mar-

cl»e8e di Mantova al Taro scrisso pure e pubblico ncl 1495 un poema in terza

rima, ma can titolo latino, sulla battaglia di Fo. nuovo dedicaodolo a Lodo-

Passd il re franco, Italia a tuo dispetto,

cosa che non fe' mai il popol romano,

col legno in resta e con la spada in mano

con nemici alle spalle e innanzi al petto (4).

Ma non mi trovero lieto e felice,

finche io non tragga Italia fuor di doglia,

e tagli al fondo ogni mala radice (5);

Forte putas venetum demens superare leonem,

Galle? (6),
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e reminiscenze classiche, dove non si raccoglie di utile alia storia

se non la descrizione dell a morte d'un altro Gonzaga, Rodolfo,

che fu ucciso a Fornuovo mentre combatteva valorosamente (1),

e poi alcuni versi importantissimi che sono come una pro-

fezia di cid clie doveva accadere al tempo della famosa lega

di Cambray. II poeta fa dire del re di Francia al doge di

Venezia

:

Si Mediolani foelicia sceptra teneret,

parceret hie nobis? seqaeretur firixia dives,

credite, barbariciim Veronaque clara triumphum.

Intactam servare fidem gens barbara ncscit;

foedera non curat, nullo pietatis amore

nulla lege furens, nulla probitate tenetur (2),

e del resto in ogni parte di questo componimento rivela tutto

Todio suo contro i Francesi. Di lui nelle due raccolte delle

sue poesie latine ed italiane, che sono degli anni 1499 e 1500,

non abbiamo altre allusioni notevoli ad avvenimenti politici,

se non una sola (3), ma questa h tale da valerne parecchie e

rivela e riassume meglio di tutto V antifrancesismo del poeta

modenese. II 7 aprile 1498 moriva nel castello cTAmboise re

Carlo VIII e il Sassi gli consacrava come epitaffio questo feroce

epigramma

:

Gallorum iacet hie Rex, qui praestantibus armis

praeponens Veneris crimina, furta, iocos,

Alphonsi victor, non vi, non arte, sed astris,

arripuit turpem, turpior ipse, fugam.

Da tumulum tumulo, noscas quo quisque viator,

qui semel est natus, bis potuisse mori (4).

vioo il Moro. Vedi De Rosmini. Istoria di Milano, t. HI, p. 216-217, Mi-

lano, Mainni e Rivolta, 1820, da cui trasse la notizia anche il D'Ancona,

La poesia popolare italiana, p. 71, nota, Livorno, Vigo, 1878. Fin di Bat-

tista Mantovano abbiamo un Trophaeum pro Gallis expulsis. Vedi De Ro-

smini, Storia di Gian Jacopo Trivulzio, t. II, p. 220, doc. 31.

(1) Sanudo, Op. cit, p. 478; Croniche del march, di Mant. p. 51.

(2) Epigrammata, etc., f. 129 verso.

(3) Mi fu impossible vedere alcuni opuscoli rarissimi che contengono

poesie del Sassi, non so perd, se d' argomento politico. Qaalcosa, anzi parec-

chio, di suo e ancora inedito nelle biblioteche, e questo uiateriale mi riservo

di cercare ed esplorare, se potri>, dandone in altra occasione i risultati.

(4) Epigrammata etc., f. 98 verso.

(Continua). Ferdinando Gabotto.
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I.

Io non so ben per qual novo destino

Raccolga il mio pensiero errante Pali

E tutto in visi'oni spiritali

S' accheti, ei che fu gih si pellegrino. —

Ne l'ora che piii lieve il mattutino

Sonno ristora i languidi mortali,

E il volto mi feria con vivi strali

Da le socehiuse imposte il sol divino;

Mi vidi a navigar sopra d' un fiume

:

E il fiume tra concenti alti e canori

Volgeva T acque in pria placide e chiare,

Quando, raggianti pel sereno lume,

Tra un diffuso splendor d' erbe e di fiori,

VicT io tre donne; e pareanmi aspcttare.
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II.

lo mi credeva (e 1' alma erane lieta

)

Seguir pel fiurae dilettosamente.

Con che dolcezza il salice piangente

Piegavasi a baeiar Tonda quieta!

Con che fragranza e fremito possente

Tutta stormia la prossima pineta!

Di che profonda volutta secreta

Tremavano le foglie al sol nascente!

De T aequo al somino, come fuor d' un velo,

Yedea le Ninfe, intente al mio passaggio,

SI come un fiore il bel petto levare

Aagurando cortesi al mio viaggio;

E pel vasto sereno e terra e cielo

Parean la mia feliciti cantare.

— Qual & chiaro intelletto a questa riva,

cortese garzon, discender suole

;

E qual di noi s' elegge unica diva,

Questa poi sempre onora e sempre cole.

Cosi dissemi Tuna, in cui fioriva

Piii che in altre beltade al par d' un sole.

Come de Talma il calice s' apriva

Al suono de le magiche parole!

III.
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— Tanto piacer di voi, donna, mi tione

(Risposi allor con trepido rossore)

Che sol di voi seguire or mi conviene. —

Lampeggi6 da' profondi occhi un fulgore,

Che ancor trema il desio nelle raie vene,

Poi 80spirommi : — Io son la dea d' Amore. —

IV.

SI come quando il buon Ruggero errante,

Che Alcina tenne all'isola amorosa,

Si vide al fianco pendere ozlosa

La spada che fe' gi& prove cotante;

Poi che tocc5 la spina in ogni rosa,

E per magfa del simulato Atlante

Vide le sue virtCi giacere infrante,

Chin6 la faccia in terra lagrimosa;

Cos! fee' io. Ma mi sovvenne al passo

L' altera dea, che quivi era, portando

Serti di lauro in segno di vittoria;

E rialzommi il volto umile e basso,

SI vivo raggio al mio pensier vibrando,

Ch'ei m'arde ancora; e disse:— Io son la Gloria.
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V.

Ma dilegu6 pel campo inseminato

Coperto sol di morti e di feriti;

Qual pria Tafferra (e corrono infiniti)

Stringe un fantasma e piomba fulminato.

— A che, diss'io con gli ocelli isbigottiti,

A che pugnar, se tal ne irride il fato?

Vidimi allor T ultima diva a lato,

Bianca qual giglio, in atti austeri e miti.

Soave disse : — Poi che di tua sorte

Ben piu che pria ti veggo andar pensoso,

Rimembriti, o figliuol, ch' io son la Morte.

Quando t' incresca il mondo aspro e crudele,

Tra le mie caste braccia avrai riposo,

N6 arnica ti sar^ mai pid fedele.

ottobre '87.

Angelo Tomaselli.
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Emlllo CostA. — ANTOLOGIA DELIA L1RICA LATINA IN ITALIA

nei secoli xv s xvi. - Citt4 di Castello, Lapi, 1888 (8.°, pp.

Richiamare 1' attenzione del pubblico colto sulla poesia latina

del nostro Rinascimento e tracciarne per mezzo di esempi la

storia; questi gli intenti del sig. Costa nel compilare il volume,

che abbiamo dinanzi. Ottima V idea, buona V esecuzione : nel cora-

plesso il libro e quale si doveva aspettare da chi ha gia da qual-

che tempo fatto oggetto de'suoi studi quella fioritura letteraria

e che di questi studi ha gia dato ottimi saggi (1).

Un' elegante prefazione va innanzi air Antologia e delinea

con garbo e con felice esattezza e perspicuity di forma i caratteri

salienti dei piu notevoli poeti latini del quattro e cinquecento:

sono poche cose e certo non nuove per gli eruditi di professione,

ma utili per chi voglia formarsi un" idea chiara, se non minuta

e particolareggiata, di quella poesia, che, quantunque esplicatasi

in una lingua morta, quantunque spesso soffocata dall' imitazione

classica, contiene pure tanta parte del pensiero e, meglio, dello

spirito della rinascenza.

L' Antologia si apre con alcune poesie del Panormita, eleganti

e graziose; poco piu innanzi folleggia il Pontano negli arguti e

voluttuosi endecasillabi a Focilla, nella sensuale elegia Bruma
riget caurique fremunt, stat densior aer, nei giambi Ad Fanniam,

(1) Paolo Belmesseri, poeta pontremokse del secolo XVI, Torino,

1 887 ; Marco Antonio Flaminio e il card, Alessandro Farnese nel Giorn.

8tor. d. Utt ital, X, 884-87; Di un' elegia erroneamente attribuita ad

ErcoU '
ibid: XI, 378-82.

XLVIII - 197).
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nell* inno alia Notte robtpt it'is comes et ministra o effbnde il sno

amore coniugale negli endec;i<il].ibi Ad Adr'pidiuim uxorem.

Segue Tito Vespa^iano Strozzi. se non sempre corretto e di-

sinvolto, spesso affettuoso e vero: indi il Poliziano fa pompa delle

svariate e lussuregpianti eleganze del sno latino, degno di un
classico, neU'epigraninia In Slmoncitam, nelle saffiche ad Inno-

cenzo VIII e Ad Jurentutem, nelle elegie In violas a Venere sua
dono acceptas e In Lnhvjen e in quella mirabile per la morte di

Albiera degli Albizzi. che il Carducci diceva e dimostrava essere

€ 1* imagine anticipata del poema per la giostra » (1); e il San-
nazaro canta con virgi liana eleganza i suoi amori e le bellezze

di natura del suo golfo partenopeo. Del Bembo troviamo nel vo-

lume i distici a Lucrezia Borgia e 1* inno a S. Stefano, del-

FAriosto, fra altre poesie, la famosa ode a Filliroe, 1* elegia De
diversis amoribus e quella in morte del Marullo; e del Casti-

glione, oltre T epitafio per Raffaello, e quello Gratiac pucllie, Te-

pistola affettuosa, che egli finse indirizzata a se dalla moglie. Fra

le poesie riportate di Ercole Strozzi e notevole quella che egli

scrisse per la nascita di un figlio di Lucrezia Borgia, e che fu

uno dei suoi ultimi componimenti. Gerolamo Fracastoro esprime

negli esametri a Marc' Antonio Flaminio e Galeazzo Florimonte

le torture dello scienziato

lrrcquietum animi et quaerentem indagine vana

Naturam semper fugitntem,

o descrive 1* inverno e la primavera con acutezza d' osservazione,

con eleganza viva di poesia, o intuona l'inno Bacco conciliator*.

Bellissimi per il dolce effetto che li scalda, sono gli esametri del

Vida in morte de
1

suoi genitori ; graziose nella loro spontanea

eleganza le brevi poesie del Navagero, a talune delle quali si ispird,

come bene ebbe a notare recentemente il Gaspary (2), Marc' An-

tonio Flaminio, il soave e raelanconico poeta di Serravalle, del

quale il Costa ha recato una dozzina di componimenti. Ed a

questi poeti, che ho nominato, fanno corona ne\Y Antologia altri

meno famosi, ma talora non meno eleganti: Giovanni Cotta, Be-

nedetto Lampridio, Giambattista Pigna, Celio Calcagnini, Nicolo

d'Arco e via dicendo.

(1) Le Starve, VOrfeo e le Bime di M. A. P., Firenw, 1863, pp.

XXXVI seg.

(2) Geschichte der italienischen Litteratur, Berlin, 1888, II, 899.

\
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In generale la scelta, tcnuto conto dell' intenzione del Costa

di non ingrossare soverchiainente la mole del volume, e buona.

Tuttavia V egregio amico ci permettera di esporre sinceramente

qualche osservaziono, che siamo venuti facendo nella piacevolo

lettura. « II mio scopo, egli dice nella Prcfazione, era di deli-

neare i caratteri piu salienti dei piu notevoli poeti dei due se-

coli. » E sta bene: ma gli pare proprio che, ad esempio, siano

ben delineati i caratteri del Pontano, quando non si tenga conto

del sentimento della natura, che in lui era vivissimo? Nessuna

in fatti delle poesie riferite canta le bellezze del golfo napole-

tano, che trovarono nel poeta di Cerreto un cosi appassionato e

geniale pittore. Qualche brano della Lepidina non sarebbe forse

sconvenuto anche in un' antologia lirica, e avrebbe in certo modo
supplito a tale lacuna. Cosi del Sannazaro avremmo amato vedere

riferiti alcuni dei versi, che rispecchiano la nobiHA del suo animo

amoroso verso gli amici, fedele ai suoi signori nella gioia come

nella sventura. IT elegia al Pontano ( I, 9 ) e V epigramma ( III,

7) Parthenqpe mihi culta, valey blandissima Siren avrebbero po-

tuto servire alio scopo. Ne avremmo voluto veder dimenticato fra

i poeti latini del cinquecento Francesco Maria Molza, che ne' suoi

versi seppe infondere, oltre ad un' eleganza squisita, un senti-

mento profondo della vita reale. Si leggano, ad esempio, le due

mirabili elegie Ad Beatricem, la famosa cortigiana ferrarese, cui

T intemerata marchesana di Pescara non isdegnd di lodare in un

sonetto (1); e si vedra quale soavita di espressione sia in quei

versi, con quanta affettuosa premura il poeta conforti la cortigiana,

che in seguito ad una malattia aveva dovuto sacrificare la propria

capigliatura, con quale aria carezzevole rappresenti a lei, che

soffre i disagi della gravidanza, le gioie serene della maternita.

Ne meno bella e V elegia Ad sodales, nella quale lo scapestrato

ed incorreggibile buontempone, estenuato finalmente dal male,

che la sua dissolutezza gli ha procurato, sogna e desidera la pace

di una tomba solitaria e disadorna, sulla quale venga a piangere

T innnocente pastore e a rammentare

(1) Vcdi le doe elegie tra le Poesie volgari e latins del Molza, ed. Sc-

rawl, Bergamo, 1747-50, I, 229 e II, 170. Intorno alia Beatrice da Ferrara,

vedi, oltre la lettera che ne pubblicd il Ferrai, Lettere di cortigiane del

see. XVL, Firenze, 1884, pp. 81-5, le notizie raccolte dal Luzio nel G'lor-

nale star. d. lett ital III, 434-6.

(2) Molza, Op. cit. I, 24244.

. . . facilts . . . mores, et puriter acta

Percurrat vitae tempora quaeque meae (2).
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Questa elegia sarebbe stata bello e toccaiite commento ad al-

cuni versi di uu epigramma di Benedetto Accolti, che e riferito

dal Costa (p. 148.).

IV altra parte non possiamo approvarc la quasi totale esclu-

sione della poesia bucolica, donde, pur non uscendo dall' ambito

del la lirica. si sarebbero potuti cogliere fiori d' arte finissima,

quali offrono le Syhae del Poliziano, le egloghe del Boiardo, di

Battista Mantovano, del Sannazaro.

II Costa appose alle poesie alcune note, ma in queste, ci

senibra, egli poteva essere meno parco, specialmente trattandosi

di libro destinato ad nn pubblico largo: cosi, per citare un esem-

pio, sarebbero riuscite opportune alcune delle note, che il Del

Lungo aggiuuse all* elegia del Poliziano In Albieram Albitiam;

cosi non sarebbe stato male osservare come V ode del Flaminio De
Ik'!in sia una parafrasi della canzone Chiare, fresche e dolci acque;

come T Alciato nei distici In statuam amoris rimaneggi, anzi

talvolta traduca il noto sonetto Moid poeti han gia descritto amore,

attribuito, oorto erronearaente, al Burchiello (1). A proposito poi

dolle note, dobbiarao rilevare la curiosa svista, in cui incorse il

Costa, qnando riferita (pp. 77-8) la poesia dell'Ariosto Ad Her-

chImh Strosam, composta certo nell' anno 1500 per la morte di

Mioholo Marullo (2), niostro ritenerla ispirata dalla sanguinosa

ttugodia del giugno 1508, cioe dall' uccisione dello Strozzi: certo

egli petisava alTepitafio che TAriosto stesso compose per Tinfe-

lico poota (tf).

Ci ritnane a dir qualche cosa delle indicazioni bibliografiche

oho il Costa ha opportunamente premesso alle poesie di ciascun

autoro. Ksso, anche prescindendo da qualche inesattezza, sono

piuttoMto Hoarse ed antiquate: non era certo il caso di dare una

ootnpiuU bibliografia dei singoli poeti, ma una maggiore lar-

(1) SoHttti del Burchiello, del Bellineioni e d' altri poeti fiorentini

,4.7.4 6«/y*<*//c\wi, Londra (Lucca) 1757, p. 86. II sonetto, che e perd rooito

puibaodmont* doll'Orcagna (Cfr. per ora Truccbj, Poesie ital. II. 25),

w^X* uu HK'tivo della poesia burlesca, parodiando l'antica casuistica amo-

^ \cdt (iioi'H, stor* d. lett. ital, V, 251): e quindi notevole, che anche

U |*oi.iu Uliua uon isilegnasse di prendere a trattare siffatti motivi: altri

kl,»ii.n viol i*«t<> uon mancauo.

V*ti. Cvawvoi, La gioventu di L. Ariosto e le sue poesie latine,

ISS L YV- W W • 159. Di questo libro il Costa cita sempre la

Vmo.«»o, e<*» Polidori, I, 361, cfr. Carducci, Op. cit.
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ghezza e tin po' piu di modern itA sarcbbero state desiderabili.

Cos), parlaudo del Pontano, il Costa afferma, senza dubbio a

ragione, cho quosti osalto in un' oraziono Carlo VIII, ma poi

non rammenta V articolo del Torraca, cho sostenno contro il

Tallarigo la veridicita del Guicoiardini, ora prorata da una

testimoniauza contemporanoa (1). Sul Poliziano, accanto all' arti-

colo del Del Lungo Uno scolarc dollo studio fiorcntino, potera

citare gli altri studi dollo stesso (2) e la nota prefazione del

Carducci. Ne dorera dimeuticare per il Bembo gli studi dol

Cian (3), per il Castiglione un laroro non senza importanza di

Eroole Bottari (4), per Niccold d'Arco un recente articolo di 6.

Papaleoni (5), pel Navagero la monografia ricca di fatti del Ci-

cogna (6), per il Vida V articolo del Ronchini (7), per l'Alciato

le pubblicazioni di documenti del Podesta e del Gaddi (8). In

tal modo arrebbe indioato al lettore fonti piu attendibili e piu

importanti, che non siano certe vecchie raccolte di biografie o di

elogi, che troppo di frequente egli cita.

II sig. Costa, ne siamo sicuri, non avra a male queste nostre

osservazioni, le quali non scemano il merito generale della sua

pubblicazione e possono forse offrirgli modo di renderla, in una

seconda edizione, migliore.

(1) Torraca, Studi di storia Utteraria napoletana, pp. 209-337: cfr.

poi Pistoia, Sonetti, ed. Renier, p. 320.

(2) Specialmento 1* articolo La patria e gli antenati di A. P. nel-

VArch. stor. ital. 8. Ill, vol. XI. P. I, pp. 9-44.

(8) Un decennio della vita M V. B., Torino, 1885; P. B. e Isabella

d Ests Oonsaga in Qiom. 8tor. d. lett. ital IX, 81, scgg.; A propositi

di un* ambascieria di M. P. B. noil* Arr.hivio Veneto, Serie II. vol. XXX,
P. II o XXXI, P. I. Poteva inoltro essero citato Morsoljn, P. B. e Lu-

cresia Borgia in Nuova Antologia dol 1° Agosto 1885.

(4) B. Castiglione e il suo libro del Cortegiano negli Annali della

R. Scuola normale di Pisa, III, 141, segg. II Costa avrebbe fatto bone a

citare ancho 1' articolo sul Castiglione del Mazzuchelli pubblicato dal Nar-

docci ncl Buonarroti del 1877-78, Serie II, vol. XII. pp. 381-412.

(5) II Codice ashburnhamiano-laurens. delle poesie di N. (V Arco,

neir Archivio Trentino, V, 219-49; vedi anche V articolo di A. Pahizka,

Jacopo Vargnano d* Arco, nello stesso Archivio, III, 158-90.

(6) Iscrisioni Vsnesiane, VI, 173-348.

(7) Atii e Memorie delle Deput di St patr. prov. Moden. e Parm.

IV ( 1866-67 ), 73-96.

(8) Nell' Archivio Oiuridico, III, 347-55, 480-88; IV, 199-208: XI,

84-92 e XXXVII, fuse. IIMV.

vol. i. 20.

VlTTOBIO ROSSI.
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Giovanni Hcttl. — Djseoso sromco DELIA letteratura greca.

Firenze, Sansoni, 1888. (
8.° pp. X - 262 ).

I pregi si di sostanza come di forma, clie s'hanno a segna-

lare nel presente lavoro del prof. Setti, sono parecchi e notevoli.

Egli si e messo all* opera sua sorretto da una larga preparazione

di studi condotti su le fonti antiche e su le piu insigni opere

della critica moderua, dalla quale accoglie con serio discern i-

mento i risultati piu sicuri. Scientifico e il raetodo che domina

in tutto il libro, e caldo Tentusiasmo ond*£ animato l'autore per

le splendide creazioni del genio ellcnico. In lavori di questa na-

tnra, di molti studi o ricerche, di cui vuolsi pure dar saggio,

compilati con criteri scientifici e destinati alia scnole, difficile

riesce il serbare una giusta misura; e spesso accade che la eru-

dizione apparisce affastcllata e pesante, non gia bene ordinata e

tale che in certo modo quasi si nasconda; onde la trattazione

delle singole parti procedo avviluppata e non corre, come do-

vrebbe, limpida, lumeggiata, efficace. Ora, il Setti ha, in generale,

a bastanza felicemente evitato anche riguardo a questo moltissimi

scogli; e riesce poi a dare con chiarezza un'idea non solo della

lotteratura ncl suo complesso, ma degli aspetti piu caratteristici

della vita greca, della quale la letteratura s'ha a considerare

come organo elcvatissimo ed esprcssiono vivente.

Tuttavia non posso tenermi dal fare alcunc osservazioni. Mano,

mano si procede innanzi nella lettura di questo libro, s'affaccia

spesso la domanda, se esso si possa accordare con le esigenze

degli attuali programrai e se sia davvero proporzionato alle con-

dizioni intellettuali dei nostri alunni di primo corso liceale. E
un bel volume di dugencinquantasette pagine fitte, in cui si con-

densano notizie moltissime e tali da richiedere spesso un note-

vole sforzo di memoria; le ore che noi possiamo dedicare alia

storia letteraria, senza detrimento del rimanente programma, tutto

sommato, in otto mesi son poche; onde lo studio che se ne pud

fare in modo non superflciale e quindi inutile, ma ponderato e

benefico, si dovra ristringere a una parte sola, per quanto consi-

derevole, di tutta la letteratura.

V* ha poi molte notizie biografiche e letterarie cosl minute e

frammentarie che, se pure recano qualche scarsa luce in una de-

terminate questione, difficilmente si potrebbe provare che sieno

per tornare sostanzialmente utili alia coltura di un mediocre

alunno di liceo, e non si risolvano invece in un sovraccarico della
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memoria. Or queste potrebbero con vantaggio risecarsi dal corpo

della trattazione storica, che ne acquisterebbe anco piii spedi-

tezza e brevita, e venire inserite nella rubrica bibliografica.

II citare poi il parere di singoli autori su controversie di

poco momento, il recare perfino sentenze ed opinioni di scrittori

tedeschi in tedesco ad alunni che, novantanove su cento, ne sanno

quanta d'arabo, se dimostra la erudizione e lo scrupolo d'esat-

tezza deiregi-egio prof. Setti, parra ben superfluo ed inopportuno

in an libro destinato a* giovani dei nostri licei. Codesta tendenza

nel chiaro autore di inserire a ogni pi£ sospinto citazioni di

scrittori niassime moderni, mi pare eccessiva e talvolta ne pure

giustificabile. die davvero valeva la pena, per citare un esempio

qualunque, di addurre V autorita del Bergh per affermare clie fosse

€ affatto impossibile che la poesia greca incominciasse con poemi

cosl ricchi e perfetti » (p. 16) come T Iliade e TOdissea?

Quanto poi alia forma, piace quella spigliatezza, quel brio,

quel colore che avvivano la materia e valgono a trasfondere nei

giovani alunni V entusiasmo per i capolavori dell' arte greca che

e nell* animo dell* autore ; e il fare un po' declamatorio ed enfatico

in cui qua e la egli cade, come l'uso di certe parole e frasi che

sanno poco d' italianita, Bono mende che facilmente potranno cor-

reggersi in una seconda edizione.

ft ad augurare che un libro come questo possa utilmente

adoperarsi nei nostri licei; ci6 sarebbe sicuro indizio d*un salu-

tare risveglio dello spirito scientifico, e prova indubitata di

grande progresso nella cultura classica della nostra scuola.

U. Bonca.

gitized by
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LETTEKA AL N. U. CONTE L. A. GAND1NI

IU.m0 signor Conic,

Nell' ultimo fascicolo della Jlasscgna Emiliana ella mi ha
usato la cortesia <li occuparsi del mio libro intitolato Ars siricea

Itcgijy e del favore le atteato publicamente animo grato. potrei

diversamente, guardando agli encomi cirella prodiga al mio lavoro.

10 mi sono proposto di scrivere le vicende dell' arte della seta

in Reggio, ed ella, dopo di aver lodato le ricerche storiche che

« con amore di erudito e con pazienza da certosino » ho fatto negli

archivi publici e privati, aflerma che « Reggio ha oramai la

storia di qucsta sua nobilo industria. » N£ contento dice che gli

ultimi sotte capitoli « non solo compendiano la storia dclF indu-

stria serica reggiana, ina spargono nuova luce sull* arte tessile

italiana dei tre ultimi secoli »; e ha la bonta di proporre 1' opera

e il metodo in csempio, e annunzia che la mia « pubblicazione

aggiunge una pagina preziosa al patriraonio ricco delle nostre

antiche glorie nazionali. »

Queste lodi soverchiano le sperate, benche rispondano ai pro-

positi miei, e naturalmente lascier6 che altri le gabelli ; ma poiche

ella muove alcune appuntature al mio studio, di queste desidero

trattenermi con lei. Le raccoglier6 per via man mano che le in-

contrer6 nel suo scritto.

La prima, di poco conlo, si annida in una nota. Ella mi

avverte che nel 1502 Lucrezia Borgia « non era veramente du-

chessa di Ferrara, perche suo marito Alfonso fu acclamato duca

11 25 gennaio 1505, giorno della raorte di Ercole I suo padre. >

Che non fosse veramente duchessa me ne aveva avvertito la

stessa lettera di Lucrezia che ho pnbblicata; dove la firms e

« Lucrezia estense de Borgia » e non < La Duchessa de Fer-
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rara », o « Lucretia ducissa Ferrarie », come dopo il 1505 sot-

toscrisse sempre, secondo che ho veduto nelle altre letters di lei

che souo neir Archivio del Comune e Reggimento di Reggio. Non-

dimeno io V ho chiamata cosi perehe per duchessa di Ferrara fu

acclamata per le vie di Roma e salutata a Ferrara, sino dai primi

giorni delle nozze con don Alfonso, com' ella pu6 vedere nel

Gregorovius e nel Zucchetti; perche i letterati della corte ferra-

rese la chiamarono « la duchessa nostra », anche prima della

inorte di Ercole I, il quale aveva molto ragioni di consentire che

Lucrezia prendesse, anzi tempo, piacere di quel titolo di cui era

superba; e perche lo stesso Ercole I nelle lettere proprie. ante-

riori al matriinonio di lei col figlio, la chiamd sem|)re Donna
Lucrezia, diruentico che \mv serbava il nome di duchessa di Bisce-

glie, mentre in quelle che le scrisse diqw la disse sempre duchessa.

Dunque ella ha ragioue afFormaudo che Lucrezia nel 1502 non era

veramente duchessa di Ferrara: io le ho esposti gli argomenli pei

quali con postuma galanteria ho creduto di j>oterle dare quel titolo

in un inciso. che certo non aveva il proposito di sconvolgcre la

successione dei duchi di Ferrara.

E ancora indugiandosi su Lucrezia Borgia ella scrive: « II

Campanini fa derivaro V interessamento speciale che Lucrezia

mostrava per Tarte della seta non solo dalla nota cultura, e dal

genio che ebbe pel disegno, ma anche perche doveva esserle ri-

masto desiderio del lusso delle sue stanze in Vaticano, e per aver

veduto le belle stofte nelle botteghe di Piazza di Merlo in Roma. »

E soggiunge: € Veramente non avrei creduto che alia sposa d' Al-

fonso fosse rimasto alcun desiderio del lusso dei tempi passati,

quando nelle sale della corte estense v'erano perfino tappeti yrandi

da terra de puno doro. » Perdoni, signor conte, ma io non ho

scritto cio che lei ha letto, giacche nel tratto che ha creduto di

riassumere non mi sono proposto ne il senso ne gY intendimenti

ch' ella rileva. Io ho richiamati alcuni particolari della vita di

Lucrezia per mostrare com 1

essa, sino da gioviuetta, avesse avuto

occasione di coltivare la genialita per V arte, che i biografi di

lei, anche i meno benovoli, le riconobbero squisita, e ci6 per ri-

cordare che, anche prima di giungere tra il lusso della corte fer-

rarese f
non le erano mancate occasioni € j>er educar meglio il

gusto nativo e considerare la bellezza di quei tessuti, di cui la

moda tappezzava e panneggiava le sale della rinascenza. » Nelle

mie parole non un accenno di rimpianto o di desiderio pel lusso

dei primi tempi; ond' ella, signor conte, si maraviglia non di un

mio pensioro ma di un concetto suo, che corto vi hft traveduto

con ingannevole miraggio.

Digitized by



814 PER UNA CRITICA

Ella scrive: « II chiarisaimo autore, prima di procedere al-

T esposizione degli atti e delle vicissitudini, che ora favorirono,

ora danneggiarono la fabbrioazione e il comraercia dell' arte serica

reggiana, presenta nei tre primi oapitoli un riassunto storico del-

T arte tessile italiana, prendendo le mosse dair epoca del re Rug-

gero in Sic ilia.

« II campo e forse troppo vasto per un epilogo, ma 1* autore

ne combatte le difficolta con molta acutezza d' ingegno, e con tutti

gli espedienti che possiede; cosi che ora mostra le sue doti di

poeta, ora da prova di tutta la pazienza di un certosino, neces-

saria al ricercatore. Essendo mio compito esporre francamente

quello che penso, mi permettera Y autore alcune poche osserva-

lioni su questa prima parte del suo lavoro.

« Non potrei essere del suo avviso che i rombi punteggiali,

ossia le punteggiature fossero un inotivo nuovo di disegno sui

tessuti, venuto in uso soltanto sui finire del Quattrocento. Vedonsi

queste punteggiature nelle stoffe molto pin antiche saraceue e greche

bizantine >. Perfettaraente, se si parli di punteggiature; ne
1

io

avrei potuto sostenere opinione diversa dalla sua. avendo studiato

a Costantinopoli le figure bizantine della chiesa di San Teodoro,

e avendo veduti molti drappi variamente punteggiati nelle tavole

del Trecento e del Quattrocento sparse per le gallerie principal!

dell* Italia e del resto d'Europa. Seuonche io non ho parlato in

genere di punteggiature, ma di drappi, € in cui gFintertizi tra i

cartocci del fogliame daraascato sono occupati da sbarre incrociate

con rombi punteggiati a palline >; e questo adunamento di decora-

lioni piu semplici ho detto: « motivo allora ( nel sec. XVI) nuovo

derivato dal ricamo e primamente tentato nei vellnti sui finire

del Quattrocento. » Duuque ella vede che coutro il mio parere

nulla provano la sua asserzione e gli esenipi di che la conforta.

« E non potrei concedergli che la mclagrana fosse una crea-

rione gentile del quattrocento, meutre la si vide negli antichi tes-

suti persiani spesso unita all* 7<^m, quasi fosse un simbolo essa

pure religioso >. Questo avevo gia risaputo dal Dupont-Auber-
ville. Del resto non ho io forse trattato della diuturna influenza

dei drappi orientali sulla tessitura italiana? Della tenace imi-

taiione dei loro disegni, durata quasi senza novita insino a

oltre la nietA del Quattrocento f E non ho detto quali tessuti il

Quattrocento diede alle niutazioni del secolo successivo. tra quali

era anche il tipo a losangLe ornato di fiori simbolici bizan-

tini o persiani. e con essi anche il porno granato. preferito poi

nei pariTuenti s.;;ri a]-,pin to per )\ sua or'gine icratica? E non
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ho detto che al principio del secolo XVI, nelle mutazioni alle

decorazioni dei tessuti, « il rinnovamento primo intese a inter-

preiare liberaniente le composizioni o schiettamente ancora fo-

restiero o gia un po' riniutate, serbando loro i caratteri piu

spiccati delle origini? » Tra queste composizioni gia un po
f

di-

verse era il motivo dalla melagrana: e io V ho detta creazione

gentile del Quattrocento, perche a|>punto allora i tcssitori italiani

non piu lo copiarono senza genio, ma lo interpretarono con sen-

timento nuovo e lo rappresentarono cosi rimutato nei drappi. Io

non ho scritto che fu trovato o invcntato nel Quattrocento; e la

parola creazione usata da mo dev' essere intesa nel senso che

solo pud avere dalF insieme del mio ragionamento.

Ella scrive : « II Francia riprodusse spesse volte tessuti, ma
non piu di ogni altro pittore, come asserisce V autore, giacch& fu

superato in ci6 da Nicol6 Marziale. e di codesto avviso e anche

il Venturi. » E io nT inchino al suo parere e a quello del mio

caro e dottissimo amico. II guaio e che io non ho punto asserito

cio che ella mi fa scrivere. si direbbe quasi con comodo coinpia-

cimento alia sua facile vittoria. A proposito di un' osservazione

del Boito sulla tendenza che hanno gli artisti di cercare e di

scegliere e a preferenza neirantico le fregiature e le decorazioni,

ho scritto: « Nessuno piu del Francia avvalora questa osserva-

zione. II Francia e nel Cinquecento il piu grande riproduttore di

stoffe, ma nessuna e del suo secolo, tutte presentando caratteri

spiccatamente antichi. » Dove si vede che io non ho punto asse-

rito che il Francia sia il piu copioso riproduttore di drappi, a

quella guisa che scriveudo, ad esempio, che Danto fu nel Trecento

il piu grande riproduttore delle leggende medioevali dell' oltre-

tomba, non affermerei che Dante e V autore che ne ha rappre-

scntate di piu; ed ella, signor conte, mi consentira facilmente

che per la comune degli uomini non sia maggior pittore il Francia

di Nicol6 Marziale. D'altra parte, discorrendo io non quale fosse

il pittore che rappresentasse nel Cinquecento piu gran numero di

drappi, ma quale piu, a mio vcdere, poteva provare giusta T os-

servazione boitiana, e naturale che io citassi uno dei maggiori

che con V esempio le desse valore.

Ci6 che in seguito ella mi fa dire sui pittori dei primi se-

coli, e sul connubio nerouiauo di Giotto e di Gentile da Fabriano,

di cui lascio a lei intera la responsabillta, io non rilevero per

non dar noia a chi legge. Per d ifenderin i alia piu breve, o meglio

per dimostrare come ella, certo in buona fede, abbia svisuto i

pcnsieri niici, dovrei riprodurre tutto quanto ho scritto nelle
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cinque pagine dopo la quarantesima e chiamarne giudice il pu-

blico; ma non posso abusare dell' ospitalita della Rassegna per

una seconda ediziono!

L" ultima 2>arte della sua recensione non e che uua riprova

erudita della giustezza della mia asserzione clie i col let tori di

tessuti li hailno sceverati in tipi e distinti per classi con mollc

incertezze e contraddizioni, alia quale io sou sicuro ch* ella ascrivc

ragioni ben piu complesse e diverse da quella semplice e puerile

ch' ella nota in priucipio della sua dimostrazione, se ha creduto

conveniente di trattarue per oltre tre pagine per concludere clie

c dopo di ci6 ognuno vorra persuadersi che per ora i mczzi per

classificare autichi tessuti senza incertezze sono insufficient! ».

Solamente mi preme di rilevare che non esiste coutraddizione tra

i fatti asseriti ragionando delT abito di nozze di Maddalena d* Au-

stria. £ esatta Y affermazioue del Pupont sulF origine del tipo a

bastone rotto, o meglio sulla sua riproduzione in Frajicia al

tempo delle lotte fra gli Orleans e la casa di Borgogna, ed e

esatto il dire che fu di moda in Francia ed in Italia nei prirai

anni del secolo XVII. Quando con Eurico IV fu ripresa in Francia

la lavorazione tessile della seta, es3a, come tutto il rifiorimento

deir Industrie, fu improntata da un carat t ere di reazione contro

le influenze forestiere, che anche si esercit6 nella scelta dei di-

segni ; e poiche il motivo del bastone rotto, benche di derivazionc

peruana, era stato in voga in Francia nel Quattrocento, parve di

origine nazionale, piacque e fu riprodofto a preferonza tra i primi.

II che prova che lo cJuiuvinismc non ha di nuovo che il nome

presso i nostri vicini.

Io poi non credo che il solo modo per giuugere a tor di

mezzo le incertezze e le contraddizioni che ancora sono in questo

ramo dell' arte sia quello di rovistare gli Archivi. Nel mio libro

ho gia dato V esempio di mettermi per la strada niaestra della

letteratura ; e credo di non avervi fatto inutile viaggio.

Ed ora che ho finito non mi accomiatero da lei, signor conte,

senza che nuovamente la ringrazii dello studio che ha compiuto

sul mio lavoro, al quale senz'altro sarebbe lode grandissima l'a-

vere attratta ed occupata V attenzione di lei che e forse il piu

sicuro couoscitore, certo il piu paziente e amoroso raccoglitore

di tessuti antichi che abbia V Italia, come ne fa fede la prcziosa

collezione che ella signorilmente ha donata alia sua citta.

Mi abbia con ossequio per

Dov.rao

N. C.IXPA5INI

Bibbiaw, sctttmbre 1888.
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alle opere gia da noi menzionate nei precedent i fascicoli, ha dato

luogo alle seguenti:

Baooiolini Eubialo, Lo Studio generate di Vercelli net Medio

Evo. Vercelli, Dell'Erba, 1888, in 8°.

BiANCiu, Pampaloni, Gkaziaki, Loria, Bava e Kossi. Per V oU

tavo Centenario delV Universita di Bologna, Studii Senesi. Siena,

ed. Torrini, 1888, in 8°, pag. 248.

CABDrcci G io.su k, Lo Studio bolognesc. Discorso per U ottavo

Centenario. Bologna, Zanichelli, 1888, in 8°, pag, 44.

Cassani Giacomo, Del V ant tco Studio di Bologna e sua ori-

ginc. Bologna, K. tipografia, 1888, in 8°, pag. V11I-315.

Circolo oiukidico di Palermo, Alia Universita di Bologna,

ricadendo V Ottavo Centenario delta sua fondasione. Omaggio. Pa-

lermo, Virzi, 1888, in 8°, pag. 138.

Cresc in i Yincknzo, Di un codire ignoto, contenente it com-

mcnto di Benvenuto da Imola su la « P/mrsalia » di Lucano. Pa-

dova, Stab. tip. L. Crescini e C, 1888. Quest* opera e stata pub-

blicata per cura dell' Universita di Padova.

Dallari Dott. Umberto, llotuli dei Lcttori
t
Lcgisti e Artisti

dello Studio bologncse dal 1381 at 1799. Vol. I, Bologna, R. ti-

pografia, 1888, in 4°, pag. XXVIII-216.

Chiappelli L. e Zdekauer Lodovico, Un consulto d'Azone

delV anno 1205, ora per la prima volta pubblicato. Pistoia, fra-

telli Bracali, 1888, pag. 24.

E tratto dalU Arcliivio di Stato di Firenzo, e reea la data 3

dicembre 1200.

Faccioli Prof. Cav. Kaffaele, Arcinginnasio di Bologna.

Omaggio del Collegio degli Ingegneri ed Architetti di Bologna

agli scienziati commomoranti 1' ottavo Centeuario dello Studio
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Bolognese. Monografia di sette tavole e testo illustrativo. Bo-

logna, lit. Wenk, 1888, in 4°.

Frati Luigi, Opere della Biografia bolognese che si conser-

vano nella Biblioteca Municipale di Bologna, classificate e de-

scribe. Bologna, Zanichelli, 1888, in 8°, Vol. I, coll. 840. Questo

1° volume contiene: I. sezione fisica; II. sezione sacra; III. se-

zione civile e politica; IV. sezione legislativa, giudiziaria e am-

ministrativa; V. sezione scientifica. Ciascuna sezione e suddivisa

in altrettante classi.

Gandtni I. B., Ad legatos Universitatum et Collegiorum Bono-

niae,pridie Idus Junius, a. 1888. Bonouiae, Zanichelli, 1888, pag. 4.

Gloria Andrea, Autograft d* Irncrio e origine della Univer-

sity di Bologna. Padova. Giammartini, 1888, in 8°, pag. 12, con

facsimile.

Gloria Andrea, I monumenti delta Universita di Padova

(1222-1318), raccolti e difesi contro il Padre Eurico Denifle. Pa-

dova, Giaramartini, 1888, in 8°, pag. 35.

Gloria, Bruoi, Pkrtilb ed altri, Studii editi dalla Univcrsita

di Padova a commcmorare V ottavo Centcnario della wiginc del-

V Universitd di Bologna. Padova, tip. del Seminario, 3 Vol. in 4°.

Malaoola Carlo, Monografie storiehe dello Studto bolognese.

Bologna, Zanichelli, 1888, in 8°, pag. V-4G7. II volume com-

prende le seguenti monografie: I. i Rettori neirantico Studio e

nella moderna Universita di Bologna; II. serie dei Rettori e dei

Vice-Rettori, Reggenti e Pro-Reggenti nell'antico Studio e nella

moderna Universita; III. Memorie storiehe della Nazione tedesca

pre3so lo Studio bolognese; IV. Nicol6 Copernico nello Studio di

Bologna; V. Galileo Galilei e lo Studio di Bologna.

Mariotti Giovanni, Memorie e documcnti per la storia della

Universita di Parma nel Medio Evo. Vol. I. Parma, Battei, 1888,

in 4% pag. 115-CXVIII.

Metelli Antonio, NvlV VIII Cmtcnario dclV Ateneo bolo-

gnese, il Municipio di Brisighella. Cenni biografici di Sebastiano

Regoli, estratti dalla « Storia di Brisighella e Val d' Amone » di

Antonio Metelli. Faenza, Conti, 1888, in 4°, pag. 7.

Rivalta Valentino, Discorso soj>ra la Scuola delle leggi ro-

mane in Ravenna ed il Collegio dei giureconsulti Ravcnnati. Ra-

venna, tip. S. Apollinare, 1888, in 8\

Rossi Luioi, Gli scrittori politiei bologncsi. Contributo alia

storia universale della scienza politica, pubblicato in occasione

deirVIII Centenario deli' Universita di Bologna. Bologna, Soc,

tip. Compositori, 1888, in 8°, pag. 258.
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Sampolo Luigi, La R. Accademia degli studii di Palermo.

Narrazione storica. Palermo, tip. dello Statute 1888, in 8°, pag. 119.

Tamassia Giovanni, Bologna e le scuole imperiali di diritto.

Ricerche. Bologna, Fava e Garagnani, 1888, in 8°, pag. 48 ( Estr.

dair Archirio Giuridico, Vol. XL, fasc. 1-2 ).

Zambiaoi Antonio, II Tornco fatto in Bologna il IV ottobre

MCCCCLXX, descritto da Gio. Sabbadino degli Arienti. Parma,

Bat A
ei, 1888, in 8°, pag, 54. (Edizione di 100 eseraplari ).

Statuti delle Universita e dei Collcgi dello Studio bolognese.

Bologna, Zaniclielli, 1888, in 4°, pag. 524.

Per T VIII Centenario della Universita di Bologna. Studi

giuridici e storici, offerti da Ilario Alibrandi, Francesco Buona-

MICI, PlETRO COGLIOLO, CONTARDO FKRRINI, MUZIO PAMPALONI,

Silvio Perozzi, Giuseppe Brini, Carlo Fadda e Vittorio Scia-

loja. Roma, Pasqualucci, 1888, in 8°, pag. 317.

Acta Nationis German icac Unircrsitatts Bononiensis ex ar-

chetypis tabidarii MalvezzianU inssu Instituti Germanici Sari-

gnyani, cdiderunt FiRXEsiTs Friedlaknder ef Carolvs Malaoola.

Berolini, typia Georgi Reimeri, 1887, in 4°, png. XXXIX-503,

cum quinque tabulis. Splendida pubblicazione, die comprende:

I. Statuta (1497); II. Privilegia (25 febr. 1530, 2 Aug. 1737);

III. Annuales (1289-1569); IV. Instrumenta ( 11 Martii 1265, 16

januarii 1543). In fine sono aggiunti oopiosi indici dei nomi e

delle voci piu ineritevoli di osservazionc.

Fittino Hermann, Die Anfiinge der Bechtsschule zu Bologna.

Berlin und Leipzig, J. Guttentag, 1888, in 8\ pag. 129.

Leonhard Rudolf, Die Univers itat Bologna hn Mittclaltcr.

Leipzig, Veit und C. 1888, in 8°, pag. 39.

Schneider Albert, Der Zarcher Canonicus und Cantor Magi-

ster Felix Hemmerli an der Univcrsitdt Bologna, 1107-1412, und
1423-1421. Zttrich, Schulthess, 1888, in 4\ pag. 42, con facsimile.

Tille Alexander, Aus der Ehrentagen der Universitdt Bo-

logna. (Lipsia, Rossberg, 1888).

Universitati litterarum ct artium Bononiensi solemnia saecu-

laria octava a. d. Ill Idus Junius anni 18S8 celebrant i pie sin-

cereque gratulantur Universitatis Basiliensis Hector et Senatus.

Basileae, typis Schultzii, 1888, in 8°, pag. 54.

B. Accademie des Sciences de V Inst itut de Bologm. Unifi-

cation du Calendrier. Bologne, Gamberini et Parmeggiani, 1888,

in 8.
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L9 Esposizione dci documenti dello Studio holognese nel R.

Archivio di Stato di Bologna. II direttore dell' Archivio bologuese

di Stato, cav. Malagola, opportunamente diviso un* esposizione

de' documenti relativi alio Studio bolognese; e colla dottrina che

gli e propria condusse rapidamente V ardua opera a fine, co-

sicche, mentre si festeggiava Tottavo Centenario dell' Ateneo bo-

lognese, i documents usciti dai segreti delle filze alia luce dice-

vano la gloria di Bologna, le pergamene fiorite, miniate dicevano

il risorgimento della scienza e dell* arte italiana. I documenti

esposti furono divisi in sette parti: I. Universita dei legisti e

UniversitA di Medicina e d' Arti, in generale; II. Lettori; III Sco-

lari; IV. Istituti scientifici dello Studio; V. Collegi dei dottori di

Diritto Canonico. di Diritto Civile, di Medicina e d'Arti; VI.

Collegi per gli scolari; VII. Studio di Teologia.

Dire delT importanza de' documenti sarebbe opera a cui nou

basterebbero volumi, e da quelle fonti gia scaturirouo: volumi

del Malagola, del Dallari, del Sarti, del Cassani. A noi basti

r avere accennato a quest* esposizione, dogna d'essere attenta-

mente visitata da chiunque si rechi a Bologna e la piu bella iilu-

strazione dell' avvenimento celebrato dal mondo civile. £ a noi

basti r avere accennato alia uuova benemerenza del Malagola,

che, solo per la graude familiarita che tiene con T Archivio suo,

poteva metterne in vista le parti storiche piu importanti, e clas-

sih"carle a volo.

II prof. L. Sklli ha ristampato (Bologna, Fava o Garagnani,

1888, in 8°, pag. 20) gli articoli da lui pubblicati nella Gazsetta

dell
9 Emilia ( 22 e 23 giugno ) intorno air Esposizione dci docu-

menti dello Studio bolognese nel R, Archivio di Stato di Bologna.

Intorno al Centenario dello Studio holognese segnaliamo un

ottimo scritto di Cksare Doxati nella Nuova Antologia (
1° luglio);

di L. Boschi nella Jlassegna Nazionale ( 1G luglio), e dei prof.

Holland nel Macmillan '$ Magazine (settembre).

Nel n.° 5 del Bullettino delV Istitnto Storico Italiano ( Konia,

nella sede delT Istituto, 1888 ) il ch. A. G. Spinelli ci da un indice

completo di tutte le Lettere a stampa di L. A. Muratori. Nella

prefazione, lo Spinelli dopo avere accennato come le lettore a

stampa del Muratori, sparse in oltre centocinquanta pubblica-

zioni, rendano sempre piu forte il bisogno di un'edizione gene-

rale e completa, per quanto sia possibile, dell' epistolario Mu-

ratoriano, dice essere vaua la sperausa di venire air e*ecuaione
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cli siffatto discgno, sanza apprestare V inventario, o meglio il cen-

simento dellc lettcro, cho oggi risultano stampate, dello storico

insigne. E tale e apjmnto V intento di codetta pubblicazione.

Consta essa di due parti: I. Bibliografia delle lettere a stampa

di L. A. Muratori, con aggiunte su quella di Giuseppe Biadego,

edita in Verona pei tipi di F. Geyer nel 1886. II. Tavola delle

lettere per ordine crouologico. — II pregevole lavoro si chiude

coir indice alfabetico dei noini di coloro ai quali le lettere del

Muratori sono dirette. Facciamo voti che lo Spinelli sia per

riuscire felioemente nel suo intento di darci 1' intero epistolario

Muratoriano, il quale niuno e che non vegga di quanto vantag-

gio ridondera ai cultori degli studi storici ed agli amatori delle

buone lettere. Che, se non e certo agevole improsa questa, a cui

egli si accinge, il modo stesso onde si e iniziata, ci affida che essa

sia per sortire ottimo risultato. Valga per ora questo semplice

annunzio. Piu ampia recensione ne daremo a lavoro compiuto.

II Magazin far die Litteratur des In und Auslandes, che

esce a Dresda, pubblica un notevole studio di Paolo Schttnfeld

sul Panzacciii, nel quale, prendendo occasione dalla pubblicazione

delle Nuove Uriche (Milano, Treves, 1888), r autore esamina tutta

T opera del Panzacchi come poeta e letterato, lodandone V origi-

nal ita e la elevatezza. Lo Schdnfeld traduce in eleganti versi

tedeschi due strofe del Corde tnanet.

A. BKRTOLOTTf. Le arti minori alia Corte di Mantova nei

secoli XV, XVI e XVII (Arch, storico lombardo. Serie II,

fasc. II, Anno XV).

I/autore produce documenti, talora integralmente o per estratto,

talora dando solo notizia del contenuto, sugli orefici, orologieri,

lecchieri alia Corte dei Gonzaga. (Continuera).

A. Venturi. Kunstbriefe. Briefc von Giulio Romano, (Zeit-

schrift fiir bildende Kunst, Leipzig, 1888). Lettere originali di

Giulio Romano, riguardanti le sue relazioni coi duchi di Ferrara.

A. Venturi. L'arte ferrarese nel periodo d* Ercolc I d? Este.

(Atti e memorie della deputazione di Storia Patria per le Ro-

magne. Bologna, 1888).

In questa prima parte del suo lavoro, V A. discorre delle

condizioni generali di Ferrara e della corte d'Ercole I, tanto

sotto Taspetto politico che morale, economico, letterario ed ar-

tistico.
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HMstn #/eWc#t ilaliann — Anno V, fasc. 2.°, aprile-giugno

:

Memorie. — A. Coen, Vezzio Agorio Pretestato (Continua-

zione e fine) — G. De Leva, La politica papalc nclla controvcrsia

su V Interim di Augusta,

Recensioni. — G. Oberzineb. - J. Zvetaieff, Inscriptions

Italice inferioris dialectics — A. Holm. - L. Holzapfel, Iiomische

Chronologic — G. Bigoni. - G. Schepps, Priscillian — C. Vas-

sallo. - C. Cipolla, Quattro documenti astesi conservati nclla B\r

blioteca di S. M. in Torino, — Id., - Di Audacc vescovo tfAsti

e di due documenti inediti che lo riguardano — M. Schipa. - G. De

Blasiis, Cronicon Siculum inccrti authoris ah anno 340 ad annum
1396 — G. Bigoni. - A. Gloria, I piu lauti onorari degli antichi

professori di Padova e i consorzi universitari in Italia — *" F.

Gabotto, Giason del Maino e gli scandali universitari nel quat-

trocento — A. Zalla. - P. Villari, La storia di G. Savonarola

t de'suoi tempi — A. Melani. - C. I. Cavallucci, S. Maria del

Fiore e la sua facciata — C. Cipolla. - G. Occioni-Bonaffons,

Bibliogr. storica friulana. Vol. II.

Annunzi bibliografici, Bollettino, Notizie.

Jffefefa contempwnnen — Anno I, fasc. 9.°, 1.° settembre:

V. Julia, Bertrando Spaventa e Tommaso Campanella — G.

Cecioni, La leggenda del cuore mangiato e tre antiche versioni in

ottava rima di una novella del Boccaccio — E. Teza, Cristabella

di Samuele (T. Coleridge) — Aglauro Ungherini Gli avi di Adamo
Mickiewicz, versionc dal polacco — G. Branca, Poeti italiani

contemporanei. Giosue Carducci — V. Malamani, Daniele Manin
— Tommaseo — II Barone Avtsani (dalV Archivio della Censura

austriaca) (Cont. e fine, ved. fasc. 8) — Raff. Barbiera, Cro-

naca letteraria lombarda — Ariele, Cronaca letteraria veneta —

-

A. Lo Forte Randi, Cronaca letteraria siciliana — G. Straffo-

rello, Bassegna delta letteratura inglese — Dott. G. A. Scartaz-

zini, Bassegna della letteratura germanica — J. Barroil, Lettere

di Spagna — P. Villanis, Cronaca letteraria della Dalmazia —
E. ScHURti, Lettera d' Alsazia — Miscellanea letteraria.

(1) La Bassegna Emiliana riproduce solamente i sommarii dei perio-

dici coi quali ha il cambio, e che le usano la cortesia di riprodurre il

proprio.
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Ln f #ff##f#-ff — Anno VII, Vol. 9°, n.° 15-16, 1-15 agosto:

Recension i. — B. - Tatiani Evangeliornm harmonuc arabice.

ed. P. A. Ciasca. — B. - Brodrick, Storia dell' Univcrsitd di

Oxford. — B. - Roberts, Greco, la lingua di Cristo. — B. - Be-

nussi, Storia documentata di Rovigno. — Vaqlieri - Vesnaver,

Grisignana d' Istria.

Appunti critici e bibliografici. — Cantarelli, Melanges

Renier. — E. P. - Peri, Foscolo e Pindemonte. — B. - Costa,

Antologia della lirica latina. — B. - Monod, Bibliografia della

storia di Francia. — B. - Becliis, Repertorio biblico, — B. - Pro-

dromo, Epitalamio. — B. - Diodori, Bibliotheca historica rec.

Vogel. — B. - Foncin, Geografia storica. — B. - Orsi, La storia

df
Italia. — L. - Escande, Hoche in Irlanda.

COMUNICAZIONE.

Mm Leiteraiwn. — Anno, III, n.° 18, 15 settembre:

Giacomo Barzellotti, II nervosismo sociale contctnporaneo

(Paradossi). — Arturo Tafuri, Intermezzi lirki (Poesie). —
Davide Valabreoa, Per un ideale. — Cesare Damilano, Per un

libro di versi. — Giuseppe Robiati, Agostino Bertani. — La Mar-

CHE8A Colombi, Dalla montagna (Poesia). — Libero Pilotto, U
maestro Zaecaria (scene del 2.° e 3.° atto).

Notizie Letterarie.

Paggio Fernando, Rassegna Dramatica.

In Biblioteca: Emma Perodi, Miserie. — Giuseppe Saredo,

Istituzioni di procedura civile. — Raffaello Barbiera, Arte ed

Amori. — Luigi Garello, La leggenda della morte.

Siudi letterarj e Morali e AM §§ett> Aeendemim §H

S. Tou9*h*990 *§' Aquino. — Anno II, Tom, IV, fasc. 16:

Vino. De Vit, Futilita degli argomenti d' un cel. scrittore per

negar fede al Ccnso descritto da S. Luca — Arc. Agost. Ascone,

La Dip. Comm. di Dante capolavoro di Estetica cattolica — D.

Bern. Ricci. - Doinenico Ricci, Studio biogr.-critico — Monumenti

antichi di dialetti volgari — Canzone di M. Ant. Parenti in onore

di S. Alfonso Rodriguez — D. Fil. Rossi, Saggio Icttcrario —
Lettera inedita del P. Ang. Secchi S. J. — Atti delV Acc. Eccl.

Mod. di S. Tommaso (1887-88) — Vinc. Tarozzi, Ad Genitricem

Leonis XIII P. M. — Ag. Ascone, A Mons. Dom. Taccone-

Gallucci. Ode.

Necrologia del Prof. D. Prosp. Del Rio.

— del P. Gio. Battista Cudemartori D. 0. di Ge-

nova. B. Veratti.

Altri annunzj e indicazioni.
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Cronaea »*o**ft. — Anno II, n.° 18, 15 settembre:

D. Milelli, Conte Binaldo. — V. Rossi, L* uotno di genio.

— Eoisto Roggeho, A sedici anni. — Silvio Fkllini, Polemiche

dantesche: I dctrattori di Dante, — Cosmo Giokueri Contki,

Dalle € Impassibili. » — Prof. Dott. Carlo Salvai>ori, L* Edu-

cazione e la Pace. — Virginia Olper-Monis, Bruno Sperani e

V € Avvocato Malpicri ».

Copertina: Victor, Gemono i torchi. — II Cronista, La lan~

term magica. — Coq, Le corna del diavolo. — Libri in dono.

— Annunzi.

ClmteUa Mieraria — Anno XII, n.° 37, 15 settembre:

Giovanni Sforza, I Napoleonidi del ramo di Girolamo —
A. G. Bianchi, Dalle € Incnarrabili » (versi) — Orazio Grandi,

Giosud — Domenico Lanza, La giovinez/sa di uno statista — F.

Gentili, Villa d* Este (versi) — Fulvia, Epistolario — Gabardo

Gabardi, Vent* anni in giro — D. L. B., Sconforto (sonetto) —
Bibliografia. — S. Di Giacomo, Zi' Munacella — Federico

Donaver, Uomini e libri — Giovanni Zannoni, I precursori di

Merlin Cocai, studi e ricerche — Giuseppe Cimbali, Dormiveglia

— Giuseppe Sabalicb, Francesco Suppe e V operetta — Emilio

Costa, Antologia delta lirica latina in Italia nei secoli xv e xvi

— A. Somano, Essai sur les locutions familibres et populat es de

la langue francaise — Giuseppe Agnelli, I precursori del Giorno

di Giuseppe Parini — A. Squarzoni, L* Uccellagione di A. Tiro-

bosco — G. L. Bevan, Manuale di geografia tnoderna ( traduzione

del prof. G. Carraro).

Affertensa. — Nel fascicolo IV sono sfaggiti alconi errori tipografid

che dobbiamo correggere:

Nella Varieta, a pag. 285, tinea 13, dopo Mums% farono omesw le

parole da non confondersi con Luigi ecc; e a pag. 288, linea 25, fa

stampato pasto per parto, linea 28 implerare per implorare, linea 80 pre-

stito per partito.

NcIIa Rassegna bibliografica, a pag. 246 (rectnsione di G. Fanti)

linea 16, leggasi delitto in luogo di diritto; a pag. 248 linea 4, eolla nr

gione, in luogo di la; a pag. 250, linea 18, favola in luogo di parola.
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LE FESTE IN FERRARA

PER LA VENUTA DI BARBARA SANSEVERINI

CONTESSA DI SALA

€ Iersera arriv6 la contessa di Sala piu bella che mai, e

c di barca fu levata in su la carrozza della Duchessa d'Urbino,

« dov' erano il Duca ed il Signor Don Alfonso \d
J

Este] in

« maschera, e la moglio del Signor Cornelio \Bmtivoglio\ senza,

« e cosi per la Zuecca a 23 ore, la dismontorno a casa del

« conte di Scandiano suo genero ». Cosi scriveva il 20 gen-

naio 1577 Bernardo Canigiani, residente a Ferrara, al Gran-

duca di Toscana, suo Signore (1).

La contessa Barbara era antica e cara conoscenza della

corte ferrarese, e dalle memorie che di lei ci hanno lasciato

i contemporanei appare veramente donna di straordinaria bel-

lezza e valore (2). Ella era nata nel 1551, e sposava a quindici

anni il conte Giberto Sanvitale, gik vedovo di Livia da Bar-

(1) R. Archivio di Stato di Firenze; Riformagioni. Quest' indicazione

yalga per tutte le altre lettere di Bernardo Canigiani che qui si riportano.

(2) A. Ronchini, Vita della contessa Barbara Sanseverini, in Atti e

Memorie deile RR. Deput. di Storia Patiia per le Provincie Modenesi e

Parmensi. Intorno a Barbara vedi pure: Barbara Sanvitale e la congiura

del 1611 contro i Farnesi, Ccnni storici di Federico Oderici, con docu-

ments (Cfr. Arch. Stor Ital ; n. 5, t XVII, P. I, p. 100 ). — Intra G.B.,

Una pagina della giovinrzza del Principe Vincenzo Gonzaga nelT Arch.

Stor. Ital S. IV, t. XVIII, p. 197 e altrove. — Pkzzana, Continuazione

delle Memorie degli scrittori t letteruti Parmigiani raccolte dal p. 1. Affb.

Parma, 1827-33; t. VI, pp. 6616.

VOL. I. 21.
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biano: dalla quale aveva avuto una figlia, Leonora, che fu

poi uno degli astri piii splendidi della corte feiTarcse.

Le relazioni di Barbara con Ferrara datavano da lungo

tempo, poichfe abitando essa a Parma, non potevano mancare

occasioni ; certo Y incontro ch' essa fece a Roma col Duca Al-

fonso, il quale accompagnato dalla sua corte, si era recato coh\

nel gennaio del 1573 a fare omaggio al nuovo pontefice Gre-

gorio XIII. II conte Giberto aveva dovuto andare a Boma per

una sua lite die pendeva in quei tribunali e aveva condotto

seco la moglie e la figlia.

Sappiamo che si posero in viaggio alia meta d'ottobre

1572: il Duca di Ferrara non giungeva a Roma che verso la

metk del gennaio successivo. Barbara aveva gia avuto campo

di suscitare intorno a s& quel ruraore che la sua bellezza, il

suo spirito, e la sua cultura giustificavano. Qualche memoria

di questa ammirazione ci e rimasta: Maffeo Veniero scrisse

per essa una canzone in venezip.no (1) e Girolamo Catena un

epigramma latino (2); nel seguito del duca Alfonso si trovava

pure Torquato Tasso (3), il quale col sonetto: Tolse barbara

genie il pregio a Roma (4), apriva la numerosa serie di com-

posizioni in onore della contessa che troviamo nel suo can-

zoniere. A questo sonetto del Tasso rispondeva per le rime

Curzio Gonzaga (5).

(1) Poesie di Maffeo Veniero di Corfu e di altri, pubbl. da Bart.

Gamba; Venezia, Tip. <T Alvisopoli, 1817; p. 45.

(2) Latina Monumenta; Pavia, Bartoli, 1577.

(3) Che il Tasso andasse in quell' occasione a Boma e stato finora con-

trovert : in altro laogo provero come vi si recasse veramente. Vedi per ora

Solerti A., T. Tasso e Lucrezia Bendidio, nel Giorn. Storico della Lett.

Ital ; X, 141, n. 2.

(4) T. Tasso, Opere; Pisa, Capurro, 1821-32; vol. HI, son. 846. Anche

r altro sonetto:

(vol. V, son. 93) potrebbe facilmente esser stato composto in questa stessa

occasione.

(5) Rime del Signor Cmzio Gonzaga, in Vicenza, nella Stamperia novat

1585; pag. 102. Ivi a pag. 202 e pure riportato il sonetto del T. — Nel

canzoniere del Gonzaga altre composizioni s' incontrano in lode di questa

donna; come pure ne ha tra le sue Diomede Borghesi. — Barbara San-

severina non ave?a aspettato fin allora a inspirare i rimatori; nel codice

€ Questa (f Italia, bella e nobil figlia »
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Al tempo in cui ci occorre la lettera del Canigiani, Bar-

bara mancava da Ferrara da un anno appena; nel febbraio

del 1576 ella vi aveva condotto la figliastra Leonora Sanvitale

sposa a Giulio Thione conte di Scandiano. Anche allora le

feste e gli omaggi non erano mancati; e Torquato Tasso scri-

veva in una sua lettera dell' ultimo di febbraio : « Ho fatto due

« sonetti: uno a la contessa di Sala, die aveva la conciatura

« delle chiome in forma di corona, Y altro a la figliastra, che

« ha un labrotto quasi a l'auutriaca; e con occasione di udirli

€ il duca mi ha fatto moHi favori... » (1).

Ed ora nel gennaio del 1577 la contessa di Sala, togliendo

occasione dal parto della figliastra (2), ritornava per godere

un'altra volta dello splendido carnevale ferrarese: carnevale

che il duca protraeva spesso per proprio conto anche nella

quaresima.

I divertimenti cominciarono subito: il 27 gennaio il Ca-

nigiani riscriveva: € E noi altri per ancora senz'altra fore-

« steria che della Sig." Contessa di Sala, andiamo festeg-

« giando, armeggiando alle stalle, e ballando il Giovedi e la

« Domenica sera, con opinione anche d* avere a vedere qualche

« poco di giostra in pubblico, ed una comedia: ma si procede

€ tiepidamente ed ogni d\ s' incontra in qualche difficoltii, mas-

« sime di cavalli: che k quanto io posso dire dalle bande di

€ qak a V. A. Serenissima. » Ai ferraresi ed agli ambasciatori

queeti spassi sembravano cose da non tenerne conto, awezzi

com' erano a ben altre feste; e il tempo cattivo intanto non

permetteva altrimenti; infatti il 3 febbraio lo stesso arnba-

sciatore avvisava: « Noi da sei dl in qak passiamo molto umi-

Gokzaoa, Letter#, I. H. 15-17 della Biblioteca Estense, nel vol. Ill, p. 116,

troto an madrigale di Mazio Manfredi a Barbara € che fanciulletta faceva

leggiadrissime rooresche » e com.:

Mi manca il modo di ver'ficare se esso sia stampato ne* Cento Madrigali

dello stesso Manfredi. Cfr. pure Serassi, La vita dt T. Tasso; Firenze, 1858

pp. 297-99.

(\) Letlere; Firenze, Le Monnier, 1853; vol. I, lett. 55. I sonetti tono

nelle Op cit; vol. IN, son 340 e 200.

2' V*e an bellissimo sonetto del Tasso (Op cit ; vol. Ill, son. 839)

in occasione del parto di Leo: torn da Scan<liano. Cfr. anche il son. 289 : Per

una figlia della tiig. Leonora Sanvitale.

Fiera fu ben la Stella.
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« damente il Carnevale, e Giovcdi sera in sii la ffsta si pub-
« blic6 un cartello contro a noi nltri, per nove Caralieri da
« sostentarsi oggi all' incontro della tela con tre colpi di lancia,

€ e la querela e questa: die manterranno che nessuno Cava-
€ Here ammogliato dcbbe, se t professore d' onorc, fare ultra

« amorosa servitu a dame, nd tnerita di essere da hro ricevuto

€ o fattogli favore. Ed il Sig. Duca si esibi come giovane da
« maritarsi padrino dei mantenitori, ed il Sig. Cornelio [Ben-
in tivo(/lio\ dei venturieri: ma io veggo tale temporale, clie

« credo si abbia a differire la giostra della decisione; ed io

« se potro avere copia del cartello, che mi pane assai garbato

« e bene detto, la mandero a l'Altezza Vostra Serenissima. »

Poi aggiungeva piu sotto: « La contessa della Mirandola nou
« comparisce ancora a Ferrara, e quella di Sala si gode tutti

« gli spassi, feste, banchetti e favori di queste maschere per

« ragione di foresteria, bella e garbata; la cui figliastra,

€ contessa di Scandiano, doveva oggi uscire dal parto ed es-

« sere stassera alia festa della Signora Duchessa d' Urbino, ma
« questo tempo si fangoso dubito che la farii mutare di pro-

« posito. »

Infatti, come si viene a sapere dalla successiva lettera del

giorno sei, la giostra non si pote tenere nel tempo stabilito;

ma la querela aveva interessato, pare, quci gentiluomini, che

riscaldatisi sull' argomento in un banchetto, eorsero senz' altro

ai cavalli e alle lancie e si scambiarono buoni colpi, rima-

nendo superiori, come scmbra dalle parole del Canigiani, quelli

che in segreto parteggiavano per Fircnze, a' quali piaceva mag-

gior liberty d'azione in fatto di belle dame.

« La nostra giostra di Domcnica ( scriveva il fiorentino ) se

« ne ando in fumo per la pioggia, ed ieri nel banchetto del

« Sig/ Don Francesco
|
cC liste

j
si riscaldarono i convitati di

« maniera fra per Venere e con Bacco, che si venne alia di-

«c sfida: tre maritati contro tre da maritare; e depositati cin-

« quanta scudi d' oro per parte, s'armarono e eorsero alle

€ stalle, dati i debiti giudici, sospetti e confidenti. Ed erano

« i maritati molto giovani e scrvitori di V. Alt.
a
, ciob il conte

« Ercole Bevilacqua, il Sig. Ippolito Bentivoglio, ed il Conte

« Alfonso Turco suo cognato; e gli avversari, senza moglie, il

«c il Sig. Ccsare Trotti, il conte Giulio Tassone, figlio del conte

« Ippolito, e Leonardo dell' Avolio. Notaronsi i colpi in scriptis

« di mano in mano diligentemente, n6 per ancora si e pub-

« blicata la sentenza; ma io tengo che i nostri abbiano vinto
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« La giostra di cartello si differisce a Martedi nello sposa-

« lizio e nozze della uignora Lucia Susena, dama della Sig.*

« Duchessa d' Urbino, cbe fara banchetto la sera, e festa tutta

« la notte; alia quale sara la contessa della Mirandola, per

€ quanto si dice. »

Ma prima di questo banchetto un'altro ve ne fu, cbe il

Canigiani ricorda in una sua del 10: « 11 Sig.
r Duca, piu ga-

« gliardo cbe mai, e con migliorc resistenza ai banchetti, alle

« veglie, alle maschero, ed a tutti i disagi carnescialeschi d'ogni

« altro, si vede cbe s ammassiccia per tarsi sposo (1), e la

€ Sig. ra Ducbessa d' Urbiuo il medesimo, cioe per ritomare a

« rnarito (2) : sebbene qucsta non ando Mcrcolcdi al banchetto

€ d'Isachino (cbe e quell' ebreo avversario de' nostri Pisani,

« cbe il Sig. r Don Alfonso non ha potuto ancora convcrtire (3)

« dove si stette sino a 10 ore. e fu uu banchetto molto regio e

< superbo, massime d' apparecchio e figure di zucchero. Oio-

« vedi poi si corse all* audio con 1* ehno chiuso: ma vcnne la

a contessa di Sala tanto tardi t he non si vedeva lume, tenendo

« non solo armati di tutte armi, col pezzo doppio, li IS ca-

« valieri, ma la Sig/* Duchessa d' Urbino e tutte le altre

« signore cbe erano a vedere a le stalle duo ore innauzi. Sa-

« bato mattina poi, ieri, fu bellissiino tempo, tanto cbe tutta

« la nobilta usci al murcato in maschera, utrt usque sexus ; ed

« iu su la piazza a li> ore fu decapitato il Signor Gaspare Si-

€ nibaldi, cognato del Uuerresco, la cui moglic e cugina, di

« quella del eonto Pal la Strozzi. Oggi aspettiamo un poco di

« quiutanata e posdomani la giostra e festa della Duchessa

« d' Urbino per le nozze della sua dama Susena. »

Cosi tra masckerate, tornei, bancbetti e balli si divertiva

la corte, e il Granduca di Toscana, con queste lettere infor-

mato dal suo ambasciatore, penso usare cortesia al Duca Al-

fonso, della quale abbiamo notizia in un'altra lettera del 18:

(1) Era vedovo della seconda moglio Barbara d' Austria , e sperando

ottener prole, per la successione del ducato, passara a terze nozze ncl 1579

con Margherita Gonzaga.

(2) Lucrezia d' Estc era separata dal marito Francesco Maria, daca

d' Urbino. Cfr. Camvori e Solekti, Luigi, Lucrezia e Leonora <f Este

;

Torino, Loescher, 1888.

(3) Per que^to Isachino, cfr. Cami'ORI e Solekti, Op. cit; pag. 110. Per

la lite pendente coi Pisani cfr. Friz/.i, Manorie per hi Starta di Ferrara;

Ferrara, 1818; vol. IV, pag. 421.
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« Venerdi arrivarono le coturnici vive in numero di 28 (come
« risposi al maggiordomo ) cbe subito presentai al Signor Duca
« che era a un banchetto di dame ritirato in camera d' Ippo-

« lito di Gian Luca, (
d' onde in su le 21 ore si parti il

« Sig. r Don Alfonso \d' Esfe] con la febbre) e furono gratis-

« sime; le quali si sgabbiarono alia Montagnola, i>er6 in luogo

« riservato: dove il Sig. r Duca iermattina a buon'ora in ma-
« schera andd a vederle, e visitando il Sig. r Don Alfonso, che

« vi presso, le lodd molto.... Oggi qui si recita Comedia (1),

« e domani avremo quintanata in piazza, con livree nove, e

« poi festone in palazzo sino alia Cenere: alii 3 o 4 di della

« quale si andri con queste dame a Comacchio, quei che sa-

« ranno sani, e che avranno potuto reggere; perchfe non ci resta

« persona utriusque sexus che possa resistere alia lena della

« Sig. r* Contessa di Sala e del Duca in banchettare due volte

« il di e vegliare sempre sino a 10 ore, cianciando, giuocando,

c bevendo e ballando continuamcntc. Con che hanno posto in

« letto il Sig.
r Don Alfonso: se bene con il riposo e con la dieta

« (che 6 uso a magnare una volta il di) spero abbi a liberarsi

« per questi due dl ; ma se va a Comacchio, non lo assicuro per

« molto : si come dubito anche del nostro Morgantino (2) ».

Per la corte ferrarese non era sufficente divertimento il

camevale della citt&, ma veniva da essa prolungato nei luoghi

di delizie ducali a Belvedere, a Belriguardo, a Copparo, a

Comacchio. Cosl il 25 fobbraio il Canigiani doveva confermare

l'awiso dato in questa lettera: « E domani o Taltro si andra

« a Comacchio con 16 o 18 dame per dare spasso, chb non vi

« £ piu stata, alia Sig ra Contessa di Sala: in servire, trat-

« tenere, banchettare e presentare la quale, il Sig.
r Duca ha

(1) Giovandoci di un accenno che fa il Contc Annidalk Romfi no* suoi

Discorbi (Pavia, Viani, 1591, pag. 92), sebbene essi si riferiscano all* anno

1584, postiamo sospettare che questa commedia fosse, come di consaeto, reci-

tata dai Gelosi ; dicendosi ivi a proposito di costoro : « Questi sono Histrioni

€ i quali ogni anno, richiesti da Sua Altexza vengono ncl fine dell' autunno,

€ e li conduce seco a marina, e per tutto il Carnascialc, con lor gran gua-

€ dagno e piacere di tutta la citta, attendooo a recitar commedie, e sono

€ prontissimi in imitar tutte le persone e tutte le attioni humane, e mas-

€ sime quelle che sono pin atte a mover riso, nella qual cosa sono tanto

€ pronti, e cosl eccellenti, che farebbero ridere Heraclito stesso. »

(2) Don Alfonso d' Este moma infatti precisamcntc un anno dopo, il

22 fobbraio 1578. Non so a chi il Canigiani dia qnosto soprannome di flfor-

gantino.
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« fatto cose e spese straordinariissime. » II duca infatti par-

tiva da Ferrara il giorno 27 (1), con una bella comitiva di

principi, di dame, di cavalieri, fra i quali notavansi il cugino

di lui Don Alfonso, la sorella Lucrezia duchessa d' Urbino,

Cornelio Bentivoglio, il Tiene, il Tassoni, il Costabili : e, ultimo

forse neir ordine di gentiluomini, Torquato Tasso, tomato pur

allora da Modena, il quale colla sua penna doveva contri-

buire al brio e alio splendore delle feste.

lntorno ai divertimenti cui si abbandonava la corte in

questi luoghi di delizie oltre che, per la presente occasione,

dalle lettere del Canigiani, di relazione un altro testimonio ocu-

lare, il Conte Annibale liomei, ne' suoi interessanti Discorsi (1).

Essi si riferiscono e vero, all* anno 1584: ma allora pure

torno a Ferrara la Contessa di Sala, e fu di nuovo condotta

a Comacchio; ne alia corte ferrarcse erano accadute mutazioni

gravi di personaggi e di cose, da impedirci di riferirc la de-

scrizione del Romei come se riguardasse il tempo di cui nar-

riamo. tanto piii che il Komei parla di queste feste come di

abitudini normali. Egli descrivc suiraprirsi della prima gior-

nata, i vari luoghi e i vari passatempi che la corte si prendeva

nelle differenti stagioni; a manna, cioe a Goro e Comacchio,

il Duca si recava di preferenza nelF autunno, quando accadeva

la pcsca delle anguille, che fornivano una delle entrate piu

considerevoli dello Stato. Cosi adunque dice il Komei:

« Nella tine dell' Autunno, Sua Altezza con la Signora Du-
« chessa con la Corte ed altri Gentiluomini e Gentildonne della

« citti, se ne va a marina, dove tra V altre abitazioni deliziose

« sopra il porto di Goro, in un bosco, detto la Mesola, ha
€ edificato un sontuoso palazzo; il qual bosco, ha Sua Altezza

€ con spesa veramente eroica cinto d' un muro, che circonda

€ dodici miglia, con quattro portoni posti secondo i quattro

« siti del cielo, i quali si tengono rinchiusi accid non escano

(1) Lettera del Canigiani, 27 febbraio 1575: € Stamattiaa parti il Sig.

Duca per Comacchio con una bella comitiva di dame....

»

(2) Discorsi del conte Annibale Romei, Venezia, Ziletti, 1585, in 4°;

prima ediz. Io conosco qneste altre ediz. Verona, Discepolo, 1586, in 8°;

Ferrara, Baldini, 1586, in 4°; Pavia, Viani, 1591, in 12°; Venezia, Miloco,

1619, in 12°. Al Brunet (Manuel 1
) e ignota Tedizione di Verona 1586, e

cita ana traduzione francese fatta dal Sig. Do Pre, stampata a Paris, Gilles

Robinot, on Nicolas Bonfoas, 1595, in 8° pice. E da notare che la prima

edizionc e divisa in cinque giornate, le susseguenti in sette.
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€ gli animali, e si aprono secondo il bisogno. Quivi s' intra-

« prendono a vicenda divcrsi piaceri, quando di pescare in

« mare alia tratta, e quando di cacciaro; e a tutti quelli so-

« lazzi sempre si trova presente la Serenissima Duchessa con

« tutte le Dame e Matrone, le quali con moltissimo commodo
« gustano il piacer della caccia, perche entrano i cacciatori

<c con i cani nel bosco, e per forza fanno uscir le fiere in

« certe gran piazze fatte a tal' cftetto, dove si trovano cani

« alle porte, e Cavalieri chi a piedi con spiedi, chi a cavallo

« con zagaglie, e con gran leggiadria ammazzano cinghiali,

« cervi, c altri animali. E si puo veramentc dire clie non sia

€ Principe al mondo clie abbia piu bella cacciagionc, ne piu

« bella pescagione di qucsta: la sera poi ridotta la corte al

« Palazzo, si dispensa il tempo fin aU'ora della cena con di-

« versi piacevoli trattenimenti. Ritrovandosi dunque 1' anno

« passato secondo il solito 1' Altezza Sua nel fin dell'Autunno nel

€ detto luoco, e la Serenissima Duchessa, accompagnata da
« nobilissimi Cavalieri, e graziosissime Dame, tra le quali era

€ la Illustrissima Signora Contessa di Sala, le Illustrissime e

€ bellissime sorelle, la Signora D. Marfisa e D. Bradamante,

« la Sig. ra Leonora Tieni Contessa di Scandiano, la Sig.
ra Isa

« bella Bentivoglio Marchcsa di Oalticri, la Sig. r* Camilla

€ Costabile, la Sig.r* Lucrezia Calcagnina, la Sig.M Vittoria

« Tassona, la Sig.™ Camilla Canale, la Sig. ra Silvia Villa,

« la Sig.
rn Camilla Bevilacqua, la Sig. r" Lucrezia Machia-

€ vella, la Sig.ra Camilla Mosti, la Sig.
ra Anna Strozza,

€ la Sig.ra Tarquinia Molza, la Sig. ra Leonora Sacrata, e altre

« Signoro, e Matrone di conto, oltrc alle Dame della Sere-

« nissima Duchessa, volcndo Sua Altezza ridursi alia ma-

« rina per far tirar le tratte, fece sapere alle Dame, e a Ca-

€ valieri, che mentre stavano fuori volea che a ciascun fosse

« lecito pigliarsi quel solazzo che piu le era grato. Una parte

« dunque dei Cavalieri, la Sig. ra D. Marfisa e Donna Bra-

« damante e alcune altre Dame di Corte fecero compagnia a

< Sua Altezza e alia Serenissima Duchessa a marina; ma
« Taltra parte maggiore e massime delle Donne, alle quali

€ non piaceva il vento marino nel fin delFAutunno, si ridus-

€ sero nel Palazzo, accio con qualche altro piacevol tratteni-

« mento trapassassero il tempo fin alia tornata di Sua Altezza.

« Stavasi la Contessa di Sala in riposo nel suo appartamento,

€ alia quale per favorirla e godere della sua graziosissima

« conversazione si ridussero quasi tutte le donne e i Cavalieri

;
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« vedutasi dunque la Sig.
rm Contessa in camera cosi bella e

« onorata compagnia, come quella c)\ h inventrice di nuovi e

« onesti solazzi: parmi, diss' ella ella sorridendo, clie i soldati

« possino mal guardar li alloggiamenti senza capo, pero direi

« quando cio piacesse a noi Signore e Signori che tra noi si

« elegesse a sorte (per fuggir V invidia) chi comandar dovesse,

« e durasse lo impero sin alia tornata di Sua Altezza. Pu da

c tutti lodato la proposta della Signora Contessa. Cadde la

« sorte sulla Sig.
ra Contessa di Scandiano e con grandissima al-

« legrezza fu coronata con una ghirlanda di frondi d'alloro. »

Nel progresso del libro il Komei ricorda ora il canto della

Laura Peverara, ora balletti, ora recite di commedie, ora burle

fatte dai gentiluomini alle dame: cosi che possiamo immagi-

nare una serie non interrotta di caccic, di peschc, di giuochi,

di commedie, di musiche, di danzc, di dispute letterarie e

amorose, di esercizi cavallereschi. E notevole il costume di

eleggere una fra le dame, cui si dava titolo e autorita di re-

gina, alia quale si poneva in capo una ghirlanda di foglie

(V alloro, e si concedeva facolta di comandare cio che piii le

piacesse. Trascorso un giorno essa si eleggeva per successore

un cavaliore con le medesime attribuzioni e il titolo di re, il

quale alia sua volta doveva rinunciare il seggio ad un' altra

regina. Ognuno di questi re c di queste regine pensava le piii

strane e le piii ridicole invenzioni, e riputavasi piu glorioso e

piii felice quel periodo di regno in cui le piu pazze strava-

ganze si fossero effettuate.

Io non vorrei veder troppo in quest' abitudine un influsso

dei nostri novellieri : e dico abitudine poiclie se il Romei ci at-

testa il fatto per il 1584, ora il Canigiani in una sua dell'll

Marzo 1577 lo attesta ancora in quest
1

epoca: « II Sig.r Duca
« con suo grosso interesse della borsa e di negozii si sta ancora

« a Comacchio con quelle dame, e fanno ogni giornata signore

€ della brigata un di loro, e se Peletto signore e femmina,

€ elegge un maschio per coaiutore suo del governo e per suc-

« cessore, e s' egli maschio elegge una dama e cosi di mano
€ in mano. Esercitansi ogni sera quando comica- e quando

€ cavallerescamente, con gentile passatempo, ne vi e persona

€ esente dai comandamenti del Signore se non la Duchessa

€ d'Urbino; di che inseriro un poco di schizzo, secondo che son

€ passate tre o quattro veglie per comandamento di chi era

€ Signore quella giornata, e credo che per fuggire le cure e i

« pensieri gravi, massime a tempo di peste, V, Alt. S. appro-
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<r veri tutto; pure a cosi degni comici e combattenti deside-

« rerei altro teatro e spettatori che Comacchio. Di donne ma-

« ritate e che non vi abbino i loro mariti non vi b se non la

« Sig.ra Duchessa d' Urbino, la Sig/* Contessa di Sala, la Sig.
ra

« Barbara Piacentini sua compagna, e la Sig. r* Lanza Corezara,

« maritata a Reggio. Ma la padrona in fatti, e quella che e

« cagione delle spese, e dei disagi di tutti, si vede che & la

« contessa di Sala: a posta della quale si va, si sta, si leva,

« si mangia, si giuoca, e sic de singulis. Sento che vi si fa

« un Calcio di otto dame e sedici uomini per banda e hanno

« mandato qui per i palloni, che dovr& essere bel vcdere, ed

<r ora mai non vi saranno se non segata la monaca. » Qui il

Canigiani accenna airarrivo di un corriere della Corte impo-

riale, poi prosegue: « Basta, che la sua venuta non ha scor-

« ciato i passatempi ducali e TAlt. S. verrft per quanto si

« vcde con tutta quella bella coniitiva a segare la monaca a

€ Belriguardo, e per tutto di Sabato a Ferrara; dove si licen-

« zier& e presentera di nuovo la Contessa di Sala, preparan-

« dosi a fare ospitalit;i al Cardinale Don Andrea d' Austria,

« amorevole ed onorevole, per tutta la settimana santa sin

« fatto Pasqua ; ma sento ch' e' non sara cosi dolce da lasciarsi

<c ritardare com' ^ stata la Sig. % Contessa che ebbe licenza per

« quattro giorni di venire al parto della figliastra Contessa di

« Scandiano, ed essendo un poco prima del suo arrivo seguito

« il parto, e spirata, come dire, la sua faccenda, si 6 tardata

« piu di due mesi intrepida ed indefessamente e veglia e fe-

« steggia e trattiene piu bella e piu fresca che mai. »

A piedi di questa interessante lettera c'e un poscritto:

« II Duca e la bella sua comitiva per improvvisa nuova ci

« sara stassera e si buccina per la morte della Principessa

« di Parma. »

Una frase di questa lettera sari stata credo osservata, ed

6 questa: a cosi degni comici e combattenti. Essa ci spiega in

certo modo il foglio che va unito a questa lettera, cosi con-

cepito:

Inventore ed islrione del prologo . . — 11 Tasso.

Orontio, giovine innamorato conte Ercolino Tassoni
Lucilla, giovane da marito . ... — La Contessa di Sala.

Tedesco, garzone deW oste — U Duca di Ferrara.

Oste air insegna della Campana. . . — 11 Sig. Cornelio Dentivogho.

Franc eschiua, ruffiana — La Sig* Anna Bcmlidio <k
%

PutU.
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Pantalone, vecchio veneziano . . . . — 11 Fignino, scudiere.

Zanni, suo servitore — Ippolito di Gtanluca.

Maestro Graziano dalle cotighe . . . ~- La Contessa di Scandiano.

Xrancatrippa, suo servitore . . . . — 11 Sig. Don Alfanso.

II Mosca, servo e bravo — 11 Conte di Scandiano.

Madonna Prudenza, mndrc di LuctUa . — La Sig.* Isabella Bentivoglio.

Monna Orsetta, sua serva . . . . — La Sig. 9 Lucrezia Bentivoglio.

CaVALICRI MASTKN1T0UI DELLA SBARK A.

La Sig.* Isabella Bendidio Bentivoglio — Padrino: II duca di Ferrara.

La Sig.* Anna, sua sor( l!a
f
de* Putti. — Padrino: 11 Sig. Cornelio suo

cognato.

La Sig* Laura Corecara de' Malaguzzi — Padrino: Cesare Trotti.

Cavalikki vextukieui.

Jja Contessa di Sala — La Contessa di Scandiano — La Sig.* Im-

crezia Machiavelli — La Sig.n Anna Trotti — La Sig * Barbara da

Piacenza.

Questo foglio ci fa noti duo fatti di non licve importanza:

un prologo a una connnedia scritto dal Tasso, e un torueo di

dame. 11 prologo di Torquato Tasso e sconosciuto e disgrazia-

taniente porduto (1). Esso sarebbe stato l'unico componimento

d'argomento burlesco (2) uscito da quella mento solita a pog-

giare alle piii elevate regioni della filosofia e della poesia, o

alienissinio per natura dalle triviality : e percid tanto pin da

lamentarsene lo smarrimento. II Canigiani clie ci porge questa

notizia ci lascia pero ignorare il titolo della coimnedia: e noi

crediamo di non ei rare, assegnando a Torquato il merito qual

si sia di aver sopravvegliata e diretta Tesecuzione dell
1

opera,

la recita e la condotta degli attori : non solamente perche egli

fosse il piii atto a queirufficio deirallegra brigata, avendo

gi& altre volte dato esperimento della sua ability in somiglianti

materie (3), ma si ancora per queir appellativo di Hhtrione

clie gli attribuisce il Canigiani nella enumerazione degli attori.

(1) Tra le Opere del Tasso ( Pisa, Capurro, 1821-32; vol. VI, pag. 141)

si legge pure an Prologo ai Suppositi dell* Ariosto, fatto forse per una

recita di quella commcdia.

(2) dubbio se altre rime burlesclic che di lui si leggono nelle Op. cit.
t

vol. VI, pp. 214, sgg. siano veramente cosa sua.

(3) Cfr. Campori G., Memorie storiche di Marco Pio di Savoia; Mo-

dena, Vincenzi, 1871; pag. 11. da ricordarsi chc ii T. aveva pure gia po*

sta in scena V Aminta.
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baldo di Vaqueiras, il Tornois des Dames di Ugo d'Oisy o il

Tonwinnens des Domes di un anonimo, inibblicati Tuno dal

Michel (1) e Taltro dal Moon (2). Si tratta qui di semplici

finzioui poetiche? Non si potrebbe affermarlo; ad ogni modo
non b finzione il Indus di Treviso del 1219 descritto da Rolan-

dino Padovano (3).

Ma ben il Kaina osserva che, relativamente, questi fatti

sono troppo recenti per aver influito sull' epica cavalleresca,

ed egli anunette a preferenza la derivazione del tipo dalle

antiche Amazzoni.

Noi ora ci trovetemmo nel caso inverso: se fatti piii o

mono storici (V antiche eta hanno prodotto nei poemi cavalle-

rcschi la donna guerriera, pud questo tipo aver influito in

modo da determinare un torneo femminile nel mondo reale

in tempi posteriori? E bisogna ricordare che avanzandow ap-

pena d' un secolo troviamo venuti di moda, specialmente in

Francia, i duelli di dame.

E difficile affermare questo, tanto pift quando propriamente

tornei di sole dame nei primi non s' incontrano; perd 6 note-

vole tuttavia il vedere qui attestati come abitudinari, almeno

per il primo, due costumi che colla finzione della novella e

del romanzo possono avere piu o meno diretta dipendenza.

Una lettera di un Alfonso Sassi ci doveva descrivere mi-

minutamente queste cose, ma per quante ricerche ne abbia

fatte io stesso, e n* abbiano cortesemente fatto altri, negli Ar-

chivi di Stato di Modena e di Firenze, non b stato possibile

rinvenirla; e percio bisogna che m* accontenti del breve sunto

che di essa ho trovato tra le carte del compianto March. Giu-

seppe Campori.

Queste dame, o i cavalieri, il giorno 7 di marzo diedero lo

spettacolo deirattacco e della difesa d' un castello : spettacolo

usitatissimo dalla corte ferrarese.

II Sassi, piu minutamente del Canigiani, ci avrebbe nar-

rate gli strani comandamenti delle regine e dei re. Trovo ac-

cennato che il Conte Qiulio Tassoni nella sua giornata di regno

ridusse in stato di schiavitu tutta la brigata, e comando che

(1) Chanson des Saxotis; II, 194.

(2) Nouoeau Rccueil; I, 394.

(3) I, 18. Delle battaglie di donne in genere nei nostri monumenti let-

terari, parboil Oaipary, Geschichte der italienische Litteratur; Berlin,

Oppenheir* "*
Bd., pag. 87 88.
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Isabella Sburlatti, gcntildonna piaccntina e compagna della

contessa di Sala, gli fosse condotta spogliata nel letto, e dove

ella rcsistesse le fosse fatta forza: a tal punto giungeva la

liberta dei passateiupi! La contessa di Sala, dimostrandosi

aspra e severa nel govern are, in particular modo rispetto alia

persona di Don Alfonso d' Este, fu cagione die questo principe,

dimessi gli abiti suoi, comparisse in vcsto di frate, come nunzio

apportatore di non so die lettere patenti: le quali csaminatc

dai circostanti e riconoscinte false1
, fu condannato dalla Con-

tessa a essere frustato: punizione die non lo avvili tan to, da

impedire clie facesse una predica alia muta con gesti, e di

andare a zonzo tutto il resto della giornata per le vie di Co-

macchio, con quello stesso abito fratesco addosso.

A questi trattenimenti si diede termine con una gran festa

da ballo nella quale il duca dispenso regali alle leggiadre

danzatrici (1). Per quanto i documenti riportati ci siano testi-

nioni efficaci a farci immaginare cio che dovette accadere in

quell* occasione, ben pifi esplicita & la lettera del Canigiani del

16 marzo, nella quale annunciava in quale stato il duca e la

compagnia erano ritornati a Ferrara: € Martedi sera tornd il

« Sig. r Duca con la sua lieta brigata da Comacchio, ma tanto

€ tutti stracchi, storditi e malconci dalla crapula dei banchetti,

« dalle veglie, dai disagi, e dagli altri continui malanni che

€ suole portare V ultima settimana del Carnevale, prorogato da

€ loro sino a mezza Quaresima: che io non volli visitar per-

* sona per la prima sera, parendomi di doverne, s* io avessi

« fatto in contrario, piu tosto essere reputato per molesto che

€ compito ed officioso. .. » E io credo che facesse bene!

Ma la morte della Principessa di Parma, data dai Canigiani

come causa del ritorno della corte da Comacchio, non era perd

stata sufficiente per decidere la Contessa di Sala a lasciar Fer-

rara, dove le feste e gli omaggi troppo Tallettavano a tratte-

nersi. Se non che una sventura ben piii grave, colpendola di-

rettamente, segnd il termine di quelle feste : di essa pure ci dk

contezza il Canigiani colla sua del 17 marzo, V ultima lettera

del carteggio dove si parli di questi avvenimenti: « Iersera

« a ventidue ore se ne andd la Signora Contessa di Sala e la

€ Signora Barbera Sburlatti, sua compagna, presentata ricca-

« mente dai Sig.
r Duca; ma V improvisa morte di sua sorella,

(1) R. Archivio di Stato di Modena: Casa, Amministraaione, Libro di

epese ducali, 1573.
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« nioglie del Contc Giambattista ltorronieo, stata ammazzata
« dal marito, le ha fatto far d' ogni cosa il nial pro' per molU
« rispctti ».

Cos! un tragico avvenimento poncva fine a tanta lietezza:

ma la Contessa di Sala che vedeva a so inchinati due principi,

il Farnese e Y Estense, emuli ueir onorarla e ncl servirla,

che godeva, nella piena fioritura della sua bellezza, deir orgo-

glio di riconoscersi causa principale e non ignota di questi

festeggiamenti ; la Contessa di Sala che vedeva illustri cava-

lieri tomeare per la sua bellezza e poeti cantarne le lodi, non

avrebbe niai preveduto nel rieevere 1' annunzio funesto, che

una morte violenta avrebbe pur dato fine a' suoi giorni, e che

trentacinque anni dopo si sarebbe a lei elevato il patibolo, per

sentenza del figlio di quel principe, che oggi essa vedeva a' suoi

piedi con tutta la splendida corte.

Angelo Solerti.
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II.

JVllstero.

Scintillano da tutta la sfera immensurabile

nel limpido silenzio stelle d' argento e d' flr.

Sei tu, silenzio eterno, forse Y eterna musica

onde la terra e gli a^tri a' intendono fra lor?

Lente, alia luna intorno, si svolgono le nuvole

e calan, vaporando diafane, giu gift.

nuvole calanti, siete voi forse i placidi

sogni che al cor dell' uomo discendon di lassft?

Sognano i cuori, e intanto per l'ampio mar delPessere

quest' orbe a ignoto porto li turbina con s&.

Forse, progenie stanca, gli astri che in ciel sorridono

son occhi d' immortali che vegliano su te?

Va la gran nave umana per gli stellanti oceani

delT infinite, e nulla, nulla il mortal ne sa.

Oh dove vai tu dunque, gran nave infaticabile

cui d' ogni intorno avvolge Timmensa eternity?...

G. Marram.

VOL. I. 22.



ANCORA DEL SOGGIORNO Dl CALVINO

A FERRARA

Sebbene la venuta di Calvino in Italia si fondi sull' au-

torit^i di uno solo, Teodoro Beza, pure nessuno storico l'ha

posta in dubbio, ma non v' per6 ugual certezza, checchfc se

ne dica, intorno al tempo in cui avvenne, ed alia durata che

ebbe. La tradizione antica era per 1' addietro accolta quale

8toria : Calvino nell' autunno, o nell
1

estate del 1535, compita

la stampa della Institutio Christianae Religionis, venne in

Italia per visitare la duchessa di Ferrara. 11 Duca era allora

assente, ma appena ritornato, avuto sentore della presenza di

Calvino, benchfe questi si nascondesse sotto finto nome, lo fece

arrestare, e ordind fosse condotto a Bologna per essere con-

segnato a quel Legato. Durante il tragitto una schiera d'ignoti

armati gli rese la liberti, ed egli fuggi verso la Francia at-

traversando la Valle d'Aosta, che invano tentd catechizzare

e trarre alia sua fede. La critica moderna analizzd tutte le

piii piccole parti di questo racconto, e, pretendendo d'averlo

completamente distrutto, ad esso sostitui un altro, accolto con

piena e cieca fiducia dalla maggior parte degli storici.

Teodoro Beza, nella biografia di Calvino, narra che questi

parti per 1' Italia dopo avere in fretta pubblicata per la prima

volta 1' Istituzione, e da cid si voile argomentare venisse egli

nella primavera del 1536, perchfe si opin6, o meglio si sen-

tenzid che l'edizione del Marzo 1536 di quell' opera famoea

fosse l'edizione principe. Questa opinione fu accolta ultima-

mente anche dal prof. Fontana, diligente ricercatore di memorie

storiche intorno a Benata di Francia, il quale credette di ren-

derla sempre piu evidente con alcuni nuovi documenti da lui
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trovati negli archivi. Ed anzi in questi docuinenti ebbe tanta

fiducia da giudicare bastassero da soli e non fosse piu d' uopo

del paziente lavoro critico di chi Taveva preceduto.

A noi che sostenevamo 1' opposta sentenza, e ciofc che a
quella del 1536 precedesse un'altra edizione, rimprovera (1)

di aver riprodotti argomenti vecchi, e non si accorge che la

loro spontaneity appunto sta contro di lui: c'invita a com-

battere contro la serie ordinata dei ragionamenti del Corpus

Reformatorum, e noi di buon grado affrontiamo questa fer-

ribilis castrorum acics ordinata.

Fremettiamo subito che fra quell' affastellamento di argo-

mentazioni piu o meno persuasive, piu o meno sottili, non

si trova neppur uno di quei fatti, che, come la spada di Ales-

sandro, taglino il nodo della questione. Tutto k architettato

con grande studio, con grand
1

arte ed anzi con artifizio; ma
guai se una delle premesse non reggesse, tutto l'edifizio cadrebbe

in ruina irreparabile. E il pericolo non k neppure molto re-

moto, perchfc la critica talvolta e assai ardita, e pur di trarre

le conseguenze che vagheggia, va dolcemente stiracchiando un
periodo, cambiando una data, e mostrando quali dovevano

essere le parole che lo scrittore doveva usare.

Dicemmo che il solo Beza ricorda il viaggio di Calvino a

Ferrara : orbene non si pone in dubbio il fatto, ma non si accet-

tano poi le poche particolarit& che di quel fatto reca quello

scrittore. II Beza, nella vita di Calvino scritta in francese,

narra che il Riformatore parti di Francia nel 1534 e che nello

stesso anno fece stampare a Basilea per la prima voltal'/sls-

tuaione della cristian>i religione. Ora i compilatori del Corpus

Reformatorum qui non prestano fede al Beza, solamente perchfe

questo autore nella vita dello stesso Calvino scritta piu tardi

in lingua latina, parlando della pubblicazione della Istitueione

non pone alcuna data, ma dice soltanto. .... edere coactus est

christianae religionis inslitutionem. E qui essi commentano col

dire che il Beza, ponderata ben bene la cosa, rimase in dubbio,

(1) Archivio della R. Societa romana di storia pntria Vol. XI, pag, 177.

Non rileviamo la forma sortese, le frasi sprezzanti che il sig Barto-

lomeo Fontana asa verso di noi in una sua recensione inserita nel Ropraindirato

periudi«o; e questo faccianio per un rispetto a chi legge e per una abitudine

in noi costante di dire serapre e franca niente quello che p nsiamo. senxa pero

venir mai meno a quella urbanita, cbe dovrebbo essere dote comune a chi

acme.
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ma non pott risolverlo dopo un si lungo intervallo di tempo.

Tale ragionamento non ci persuade punto: se il Beza si fosse

accorto d
f

aver errato non doveva tacere, ma lealmente awer-

tirne il lettore e non confermare rerrore col silenzio. Non
avendo fatto cid, k logico concludere che egli non pensasse mai

di avere affermato vera una cosa incerta, e che se nelFedi-

zione latina tacque Y anno, lo si deve attribuire ad altre cause,

non ultima delle quali la nessuna importanza che allora aveva

quella data, giacchfe niuno vorri credere si potesse fin da quel

tempo prevedere le odierne diatribe.

In generale non ci sembra canone di sana critica il giu-

dicare falso un fatto solamente perche un autore, dopo averlo

affermato in un suo libro, lo tralascia in un altro di data

posteriore. Che se fosse vero che al Beza nascessero dubbi non

gli sarebbe mancato un mezzo facile per dissiparli, tanto piu

se T edizione principe fu quella del 1536, della quale essendo

a noi giunti parecchi csemplari, nun pud dubitarsi che non

fosse posseduta pochi anni dopo dal Beza, il discepolo, l'am-

miratore, V amico, il biografo di Calvino. L' ammettere che

Teodoro Beza non avesse mezzo di toglicrsi dalle sue incer-

tezze & una nuova prova dell' esistenza di una edizione ante-

riore, di queir edizione starapata come protesta contro le vio-

lenze del Be Francesco: soltanto questa, anche dopo pochi anni,

poteva esser totalmente distrutta, perchfe dovevasi in Francia

giudicarla come una offesa alia reale autorita c quindi dan-

narla ad inesorabile dispersione. Piu di quelli che seguono il

biografo di Calvino sono temerari coloro, che a quanto egli

scrive, pur di trar tutto a prova di quanto affermano, danno
una interpretazione ad usum Delphini. Quando il Beza dice

che T Istituzione della Cristiana Beligione fu stampata per la

prima volta nel 1534, non pud dirsi elf egli abbia sbagliato,

se prima non si conosce qual coniputo negli anni fosse solito

usare. Fra i vari sistemi era pure quello di far cominciare

l'anno dal 25 Marzo anticipando di nove inesi e di sette giorni

dal c6mputo preso dal primo Gennaio; sistema usato in pa-

recchi paesi della Francia e in diversi cantoni della Svizzera.

Si aggiunga poi che nulla ci vieta di credere che la prima
edizione risalga al 1534, essendo la data della lettera indi-

rizzata al fie di Francia presunta e non reale, e se le perse-

cuzioni religiose piu che altro infierirono nella prima meti
del 1535 ebbero perd principio fin dal 1534. Non c' 6 quindi

nessuna ragione che mostri necessity in Calvino di aspettarne
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la fine per protestare: facendolo subito, poteva avere lo scopo

di impedire ulteriori violenze, e richiamare l'irato ed offeso

monarca a piu miti consigli. La mancanza dell' indicazione

dell' anno nella lettera dedicatoria lascia credere ne fosse privo

anche il libro, al quale era premessa, perchfc essendo opera

del momenta non eravi assoluto bisogno del millesimo. Queste

Bono semplici supposizioni, le quali possono sembrare piu o

meno probabili, ma in tanta incertezza non ci sembra cosa

ragionevole il pretendere, come fanno alcuni, di avere il privi-

legio di cogliere sempre nel vero.

I Compilatori del Corpus Beformatorum arrivarono a com-

prendere, come dalla frase, qtmm nemo sciverit me auctorem

esse si possa congetturare, clie l'edizione principe ielY Islittizione

dovesse essere anonima; cbiamano anzi questo argomento il

fortissimo ariote dei loro contradditori, e impiegano buona
parte della loro prefazionc per confutarlo. Da quanta Calvino

scrisse nella prefazionc ai salmi si sa che egli, per fuggire le

molestie della celebrity, si nascosc in Basilea, dove visse sco-

nosciuto, ma non si pud con sicurczza dedurre ch'egli assumesse

altro nome. Ma Calvino, essi dicono, compiuta la stampa della

Istifuzione si allontano da Basilea per meglio conservare V inco-

gnito; ora, se l'edizione era anonima, qual bisogno in lui di fug-

gire e nascondersi? (1) Essi qui certamente hanno dimenticato

che c una delle pift gran consolazioni di questa vita e V amicieia,

e una dtllc consolazioni delV amicizia d quella di avere a cui con-

fidare un scgrcto ». Ora il buon Plattcro poteva avere un amico,

anzi poteva essere uno di quegli « uomini privilegiati che li con-

iano a centinaia », e cosi in breve giro di tempo il gran segreto

poteva diventare quello, come comunemente si dice, di Pulci-

nella. E si noti cho il libro data alle stampe era tale da sol-

leticare i curiosi a conoscerne V autore, perchfe se allora altro

non era che un epitome, un sunto di quello famoso, che fu

poi giudicato non inferiore che alle sacre carte.

pure per il tempo, lo scopo e V argomento doveva destare un
singolare interesse, ed assumere una grande importanza. Fu

(1) ....Nam antori <%vci)vuji/!>, qoera nemo adesse scit, discessu opus non

est nt ne innotescat

€ Prater apostolicos post Christi tempora

« Huic peperere libro scecula nulla parem. »
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allora che Calvino per prevenire ogni possibile indiscrezione

allontanossi da Basilea, ed allora soltan to forse pensd bene,

per meglio salvaguardarsi, di assumere uu falso norne.

1 Compilatori del Corpus Reformatorum non ammettono

che la prima edizione della ImtituHo nscisse anonima, ma
suppongono invece che, mentre Topuscolo era sotto i torchi,

tutti, tranne una o due persone, ignorassero fosse opera di

Calvino, perchfe egli viveva ed era conosciuto in Basilea con

nome finto, ed alcuno raai avrebbe sospettato ne fosse au-

tore queiresule francese, il quale da poco tempo era venuto

ad abitare fra loro. Si trattava quindi di un' opera pubblicata

con un pseudonimo, ma alia rovescia di quello che si suole

comunemente fare: sul libro era stampato il vero nome, co-

gnome e luogo di nascita deir autore, ma questi ne portava

un finto, e con questo era conosciuto. Ammesso pure che

le cose siano corse in tal modo, ci pare, si possa anche qui af-

fermare che non era necessario per continuare a serbnre T inco-

gnito di allontanarsi, ed ai Compilatori che ci dicono: Quia

tamen per Plalterum editorem, aliovc tramite, quod ret erat evul-

gari poterat, se vel hanc famae aucupandac occasionem brevi

discessu vitasse convenienter addit, possiamo rispondere che

questa ragione vale tanto se 1' opera usci anonima, come rite-

niamo noi, quanto pseudonima come vogliono essi: insomma
il Platter poteva in ambedue i casi essere indiscreto. Spiega-

bilissimo ci sembra quindi V allontanarsi di Calvino da Basilea

tanto nel primo, quanto nel secondo caso.

Quando Calvino dice che egli allontanandosi diede prova

di non avere per nulla cercato di accrescere fama al suo nome,

non doveva ogni sua ambizione limitare al plauso ed alle con-

gratulazioni dei buoni abitanti di Basilea, quasich^ al di Ih

della cerchia di quella citti finisse il mondo; anzi quando
nel Corpus Reformatorum troviamo scritto si gloriae cupidus

fuisset expeciasset lectorum basileensium plausus et gratulationes

iisque avide inhiasset, ci sembra che si rimpicciolisca la figura

del famoso profugo di Noyon. Tutte le sue arti non avrebbero

avuto altro scopo, perchfe se egli fosse pure in Basilea stato

conosciuto per d'Hespeville, o Lucano Marziano, e cid a noi poco

importa, altrove pert era conosciuto pel suo vero nome. II

libro doveva essere, piii che in altro luogo, sparso in Francia, ed

in Francia appunto non mancava chi conosceva Giovanni Calvino

di Noyon, il quale aveva gift, fatto abbastanza parlare di s6.

L* interpretazione poi dei Compilatori 6 contraria alle parole
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di Calvino stesso, il quale non solo lascid scritto che egli

parti, quando nessuno lo conosceva per autore di quel libro,

ma che sempre lo dissimul6 in ogni altro luogo; la qual

cosa certamente non avrebbe potuto fare in Francia, e peggio

a Noyon sua citta natale. Del resto il volere che Y autore

abbia sul libro posto il suo nome e per restare sconosciuto

abbia poi assunto un pseudonimo, k contrario a quanto comu-

nemente avviene, e ad un tempo sa di cosa artificiosa e

strana. Che se pure vogliamo credere si debba, da quanto scris-

sero Beza e Calvino, logicamente dedurre questa Teotfwvojua,

la spiegazione dei Compilatori non cessa percid di essere meno
artificiosa. 11 pseudonimo doveva essere stampato sul libro e

non assunto da Calvino, nel qual caso soltanto poteva dire

di aver sempre e dovunque dissimulato di esserne autore; e

se fosse lecito fare un' ipotesi, senza che ci si gridi la croce

addosso, diremo che quel pseudonimo poteva essere Alcuino,

nome che si vede poi senza alcuna ragione comparire in edi-

zioni posteriori.

Per togliere dair animo del lettore ogni dubbio che le

parole di Calvino siano una prova dell' essere stata l'opera stam-

pata anonima, i bravi Compilatori del Corpus Reformatorum

non esitano ad accomodare il latino in bocca a Calvino stesso, e

ad insegnargli come e cosa doveva dire; el si ex alligata avcovujna

calumnias adversariorum refellcre volt-bat, pro sola ambitione

errores suos sparsisse eum accusantium, diserte dicere debebat se

nomen in fronte libri tacuisse, non autem homines illud igvorasse.

Resta ancora un* osservazione, la quale sempre piu rende

verosimile che la prima edizione fosse stampata anonima, od
almeno realmente con un pseudonimo. Calvino ponendo il

proprio nome sul libro ed assumendone un* altro poteva schi-

vare il plauso della cittk di Basilea, ma non gi&, come abbiam
detto, nascondersi come autore in Francia. Ora poco tempo
dopo, egli, che mai ebbe il coraggio di un leone, va in Francia

non solo, ma nella stessa sua Noyon. L'autoritk non pensa punto

a molestarlo e perseguitarlo, lo si lascia invece tranquillamente

dar ordine alle cose sue, vendere quanto gli resta e far a tutto

suo comodo i preparativi per la partenza, mentre si era di-

chiarato autore di un libro non solo ereticale, ma anche di

protesta contro 1' operate del Re.

Nell* estate del 1536 Calvino h gik a Ginevra: ora se egli

fosse venuto e ripartito dall' Italia nell* Aprile si avrebbe uno
spazio di tempo troppo breve, perchfe egli potesse aver fatto
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tutto cid che gli ti attribui**. No© ri tooo pror*, U ftu
dimofttrioo che egli palliate da Battle* prima che iom* mmm
in lace Y Jstitunone; i Compilation 1* aawritcooo, ma am U
provana, anzi ttono in aperta contraddizione oon Besa • *

vino, i quail laaciarono ttcritto che il viaggio fo intraprvao 6*y
edito il libro. Nod arrmamo poi a oomprendere com, *#*crt

1'autore strive di aver dato alle ttampe in frvtta e far-a

1* opera sua, perche »ervis*c di pn*e*ta contro 1* inomano pre-

cede re del He di Francia, w crcda poi ukum in luc* jwr »a

prima volta nel liM, un anno ciur dopo quel tn*u a«**»*-

nienti. tu^liendo com al lihro quel carattere ijwx lale di pr^-

Ii-nU che (alvjuo wdle dargli.

I CotnpiLU'ri d» I Cori>HS ]Uformat*/rum alle h«co arr -

mentuitoni a^owuio pronn^o una sa^gia e prudent*

lazione, e ci<W* che per luri^ro tein|»o e per man< atua di <*t»-

loghi, e p<T la ranta dello eduioni, niolti tem«r»r iaj»*eu

pudn irono hi piu antira quelU. che avetano ita \r ma&i*

dunodothe Fedi/ion** (h i 1 ,V 5*
* fu da in n po< hi cmluta 1 k.-

ZM'fie prmrj|w\ perch* qittlla the l'a^vn pt«\*Hluta di aa

trieimio per l.i hua rarit i venne toltanto piu tanh c^tx** . -xa

dal inondu \* tNrario. (juesu premenaa mvero livuu *«pf*

n«*i CotnptLti.ri ma^ior caulela nel dare un fciudwR>. &»
inic<e t-s-i ii o^trurnhM tAnto a^duti, quauto cvlorv <1*

pr< < ed< tt« ro, m da i hutmare orbi quelli che aJtrimenU

Ci4no : A<l'o ctuH it i <(/n<]>*rant ut rM<iu. »tn tm^ms
ftifri(t

n<l o* ul < tit tnott \(re(ur t non Ithrum avt/v^usv %m fmttm

ctm <i*t\*'
t

s- ti ait ttifw, rrro suo nornta* o/<r€ mihmw
I* * i^/'f /i *-w i c » «tW*r*. .. S« ado i>)-#* !*

per ana U*i ernatj < in.uu ire prirr ijn* una i^iiiM>ne p«c-

< h«' n"ti m* r.c (•'ii >%t<\:i uu.i piu ahti.a, h> |«li«bb« mwtv
Ain L<* p< r u a M.ii,d% \-»iu, e non i* (|uindi w-iaprf pr%d**t#

ton jif a\ iii' * 1 1«* trarre 1II.1/1 >tti d'<mati k + ««i

av» iutc ( Li k.1 tl.<i fra le *«»so jH^ihih n<»n «ia par a

di |^'t»re un j.M* rno un^lmrr a d.to 1' eiii/tont* ora •coooarivlA

e 1* T*- m \xl ii (^[ii cMiiru^rfMv Ad <vm modo n po ^
t- l^r^Kxa a Uitiit r pn t< ^a di u<>n fullir mai non fara Mai' a

arid.hf't #o n, in ri >nu tr»*v nj.lo di int.le e per«*hr gh arjp»*»t2

M>tiU j 1 La |i. i d .il jviu rnt*', f* i^rvhe vi »«»no aitictnati talvn

cj} ii (^«*i.A \>-'.^ d< 1 1,V » ci ti.Kr* tn»pjK> per p«diraH*
un v*:

j
1 r r

i
1 ** h/* T'-l'-r *|ui trn«*r« rii; r niiprola oaaia

fi i.a •i-ia/ra e i d c->fupi»«o tl* 11* mo ditn^t.«ioai.

Digitized by
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Che 1* edizione anteriore a quella del Marzo del 1536 fosse

poi latina o fraucese a noi non preme affatto: ci basta l'avere

recato quelle prove, che inducono a credere che quella del 1530

non fu la principe.

Quale via fu tenuta da Calvino per venire in Italia, quale

per partire? Quanto alia venuta ci parve probabile scegliesse

la via per Coira e Chiavenna, ma non gia pel ritorno, perche

allora egli era diretto non a Basilea, ma in Francia. Se gli

ambasciatori Estensi, d* Urbino, di Venezia e di Toscana in

tempo di guerra per andare a Lione prendevano la via di

Peschiera e per la Bernina, vuol dire che quella non era la

loro strada abituale e che v'erano costretti soltanto per cir-

costanze speciali assai ovvie ad indovinare. Per quella via

saranno a piu forte ragione andati colore, che crano diretti a

Basilea, od a Strasburgo, ma ripetiamo Calvino era diretto verso

la Francia; e se il signor Fontana non crede a noi, creda ai

suoi evangelisti Baum, Cunitz, Reuss, i quali dopo aver detto

che Calvino venne in Italia per vedere la duchessa di Ferrara

soggiungono: Inde paucos post menses in Gallium rediisse dici-

lur rebus snis Novioduni prospecturus, quibus ordinatis Ar-
gentoralum se contulit.... Ma fosse pur anco provato non essere

la via indicata dalla tradizione la pid propria e battuta, si

rifletta che Calvino e pei luoghi, in cui si trovava, e per il

tempo, in cui viveva, eraprofugo e sospetto; era uno dijquelli

che non amano passare per « i luoghi dove passano i galantuo-

mini, la genie che pud dar conlo di se ». Lorenzo Tramaglino

poteva coruodamente passare TAdda dal ponte di Cassano, o

sulla chiatta di Canonica, ma preferi varcarla in luogo recon-

dito e sopra la fragile barchetta d' un pescatore.

Non crediamo di avere mutati i termini delle conclusioni

del prof. Fontana, benche talvolta non ci riuscisse facile di

cogliere il senso chiaro di quanto ha scritto. E vero ch* egli

scrive: il soggiorno di Calvino a Ferrara si rilrova enlro lo

spasio di 22 giorni, dal 23 di Marzo al 14 di Aprile 1536,

ma b pur vero ch' egli crede vi dimorasse tutto quello spazio

di tempo perchfc a pag. 10 dice: eglino ve lo fanno rimaner circa

diecenove giorni, non gia mesi e mesi, e noi circa VENTIDUE
GIORNI. Ma questa k circostanza, che per nulla influisce sulla

questione principale, come pure non vi influiscono varie altre

nostre supposizioni trovate dal Fontana tutte errate; soltanto

non arriviamo a capire che voglia dire, quando scrive, a pro-

positi del dispaccio 1° Ottobre 1536, che noi erriamo certa-
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mente col Marrot. Tutte le volte poi che ci parve giustificato

opinare diversamente dal signor Fontana, l'abbiam fatto re-

candone le ragioni; buone, o cattive non sta a noi il giudi-

care. Abbiamo detto di non volere rilevare la parte scortese

della recensione del signor Fontana, e lo abbiam fatto, ma
ci sia soltanto permesso il dichiarare che a noi non pare sia

lecito, a chi si fa aspro censore dell' opera altrui, usare reticenze

e mezzi termini. Non abbiamo ragioni per credere, nfc per non

credere che Y opera promessa dal Fontana sia compita: se lo

tanto meglio, e ben volontieri la leggeremo, sicuri che fark onore

al diligente autore. Ma noi perd stiamo sempre fissi nell' idea

che non si distrugge una tradizione secolare soltanto colle sot-

tili, ma spesso cavillose argomentazioni dei Compilatori del

Corpus Beformatorum, nfe con brani monchi di documenti oscuri

ed incerti, e molto meno collo storcerne il significato, si da

trovarli perfino mancanti di sintassi, pur di trarli a provare

quanto si desidera. Cosl operando si potri tutt'al piu ad

una commedia vecchia sostituirne una nuova; e noi fra com-

media e commedia stiamo per la vecchia, e non siamo ancora

persuasi a prendere tutti gli arzigogoli dei critici per tant' oro

di coppella.

T. Sandonnini.



BOJARDIAITI

I.

REGGIO GENTILE.

Io lo dimando a voi, semplico e schietto

lombardo, amico a Dante, o messer Guido: (1)

ditelo voi se qui Y animo ft fido,

se il core aperto e pronto Tintelletto.

Qui dal povero loco piccioletto

(serbi Ferrara, vostra patria, il grido)

o divin Ludovico, aveste il nido,

e Tale al verso dal materno affetto.

Ditelo voi, se ancor da Scandiano

vi giunge con il sol di primavera

T aura che canta Orlando e Rodomonte.

Io qui respiro e guardo: e di lontano,

nel fresco azzurro de la patria sera,

veggo i fantasmi di Bojardo,al monte.

(1) Guido da Castello, menzionato da Dante, Purg. C. XVI, 125-126,

Convivio, Trattato IV, cap. 16.
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II.

MCCCCXCIIII.

(i)

Veggo i fantasmi di Bojardo, e intanto

yo discorrendo ne la mente mia

il secolo d' amor, di cortesia,

rapito al suon de 1' epico suo canto.

Ma gift, presago d' italico pianto,

e piena Y alma di melanconia,

tacquero gli estri a V alta poesia,

e fu il suo core in un singhiozzo infranto.

E pur, morendo, il turbine funesto

deprecava e del gallico valore

sper6 men fiera la vittoria almeno.

E neir ambascia di quel giorno mesto

cbe la vita col sol gli venne meno,

te nel canto invocd, Dio redentore. (1)

Mentre ch'io canto, o Dio redentore,

Vedo I' Italia tutta a fiamma e foco,

Per questi Galli, che con gran valore

Vengon, per diaertar non bo che loco.

Orl. Innam. Stanza ultima.
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III.

In persona di RINIERO GUALANDI poeta,

carissimo al Bojardo

Dolce d' amore e spirital favella,

d'arpe in suaviti fuori al mio petto:

chiamami teco ad ogni cosa bella,

dove '1 sol, dove Taere k in tuo cospetto.

sovra ogn' altra onde il mio ciel s* abbella,

che, sola, torni a gli oochi miei diletto,

rtadine il giorno e Y alba rinovella, (2)

spera gentil, col rach'oso aspetto.

seme di virtd, vento d' aprile,

campagna piena di fecunditade,

castello inespuguabile e cortese,

Gii qui da l'Appennin chiamo al gentile

vostro costume, e il core di pietade

piagne dui giorni come fusse un mese.

(1) Che grindiriszb il Son. CXXV del Gansoniere:

Letto ho, Riocier, il tuo pianto suave,

Che vivo vivo par che arda e sospiri eec.

(2) Verso del Bojardo. Son. XXXIII, 1. Cito la magnifica edisione di

Antonio Panizsi, dedicate a Tominaso GrenviUe. Londra, 1885.
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IV.

Cosl del la sua donna e di s&

parla GUIDO SCAJOLI al Bojardo 0).

Cantate voi. La dolce aura che spira

dai vo8tri colli ft men de gli occhi suoi

chiara e profonda: il core che gli mira

vi si 8ommerge; ed io li lascio a voi.

Va ne la notte il vostro suon di lira

d' uuir bramoso a i vostri i pianti eoi,

Voi, ne Y amor magnanimo e ne Y ira,

come il miglior de* cavalieri eroi.

Come il migliore che nel gran poema

fronteggi Ferrau o Bodamonte,

poi per le selve il suo dolor si prema.

Io vo solingo ed' esule: ma voi

mi conducete in securti sul monte,

di cortesia pari a li vostri eroi.

(1) V. il Son. XVI e la nota appostavi. Sembra che poi Guido Scajoli

e il Bojardo foasero rivali in amore, benche il Paniasi oerchi di chiarire che

no. V. il Son. LXX e la nota. Vero e perd che ad an rivale non si dice,

come fa il poeta, Oentil mio Outdo. Spero che chiarira la faocenda i) pro!

Annibale Campani, U quale ha in animo di darci un' ulteriore edisione del

Canioniere, con opportune dilucidazioni.
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V.

In persona del BOJARDO, a Riniero Oualandi,

continuando ai sonetti cxxiv e cxxv del Canzoniere.

A la mia vita che mi fa morire (I)

solea cantar ne'miei versi di prima; (2)

or torna invan la combattuta rima

ed invan l'eloquenza del languire.

Se Amor vuol pur che sospirando espire, (3)

ch6 per se stesso il cor s6 rode e lima, (4)

forsi tacendo ancor far6 sentire (5)

questa belt&, non mai veduta in prima. (6)

Binier mio dolce, questo lungo pianto

di* tu alle genti e ancor riprega Amore

che scriva i versi toi con la sua mano. (7)

Non far! Troppo ei mi fu crudel signore.

Ma spero ben che al tuo commosso canto,

odendo tal piet&, se faccia umano. (8)

(1) Son. CXXIV, 14.

(2) Son. CXXIV, 1.

(3) Son. LXXXIII, 5.

(4) Son. CXXIV, 8.

(5) Son. CXXIV, 12.

(6) Son. V, 7.

(7) Son. CXXV, 14.

(8) Son. CXXV, 11. Di questo magnifico poema d* amore, che segno lo

svolgersi della passione del Bojardo in tutti i suoi raovimenti e momenti,

lnngheeso una storia non priva di rarieta e compiota in tntte le sue parti,

ditoortf, aegnalandone i meriti d' altiarima poesia e di stile quasi insuperabili,

in un volumetto intitolato Storia d'un amore. Tip. Calderini, Reggio, 1885.



VI.

II BOJAKDO. G^wnar.,n? di Re^o
al Dii* a Ertole L a Ferrara

Signer, se de la langa opra d* inchiostro

che rallegro giA donne e caralieri

rcder ri piace il fine, H conte Tostro

lerate dall' orror di tai pensieri

Ad on che qui ronca d'artiglio e roctro

* ho dato suso 1* unghie > pur da jeri, (i>

e anoor rorrei ne'eeppi e in bujo chkwtro

il massaro, il bargello e i gabellieri (2)

Serpe il morbo in cittA; (3) va senza freno,

qual pifr traligna, a la sua turpe brama.
(4)

Io mi sento la vita venir meno. (5)

Pur la rostra virtude ancor mi sprona,

potrei crescere a me luce di fama,

un lauro a voi ne la ducal corona. (6)

Giuseppe Pbrbari.

(1) Era il Capitano del divieto (on delegate di polizia, o gift di li 1

Bojakdo si daole al Dnca d* ana specie di ricatto da hi perpetrate vJli
neile citate Relaiioni edite dal Cav. G. B. Venturi la lettera 13 marzo I491
e quante ne diecorro in Una pagina di Storia Patria (Tin Cm • •

Reggie, 1884) a pag. 71. * ^denm
'

(2) V. lettera del 18 febbrajo 1494 e Una pagina ecc. pag. 16
(8) V. lettera del 8 febbrajo 1494.

(4) V. lettere del no?embre e dicembro 1493 e Una pagina ecc dd 1ft 10
(5) V. Una pagina ecc. pp. 15 e 16.

*
'
PP

* 19*

(6) V ultima impresa del Bojardo come Goyernatore fa quella che tento
unire la terra di Fivizzano cd altre della Garfagnana alio State dell'E t

^
V. lettere doll' ottobre e novembro 1494 e Una pagina ecc. a p. 24 e a***'segg
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PASQUINATE CONTRO I FARNESI

Fa parte d' un codice miscellaneo di vari scritterelli ri-

guardanti la storia parmense, gik appartenuto all' Aff&, ed

ora esistente nella Palatina (III, 91, 1658) un fascicoletto 4

scritto di mano del sec. XVI e contenente tre pasquinate contro

i Farnesi, le quali, per quel che credo, sono tuttora ignote.

Non improbabile che quel fascicoletto TAffo troyasse fra le

carte dell'Archivio Gonzaga di Quastalla (nel quale egli frugd

a lungo, allorchfe scriveva la sua Storia di Guastalla, e dal

quale rec6 pure in Parma i preziosi documenti de' Gonzaga,

che si trovano ora parte nella Palatina e parte neirArchivio

di Stato) e che egli stesso lo facesse rilegare nel codice.

Certo le pasquinate conte*"** ;
.r\ qnr] fascicolu non lascian

Lu.'/io oulia loio autenticit& e non mancano d' una certa im-

portanza, in quanto illustrano una corrente popolare in Roma
gia avversissinia ai Farnesi, nel tempo della loro piu gagliarda

potenza. Le tre satire si direbbero posteriori al lurido delitto

di Pier Luigi sul Vescovo di Fano, a questo accennandosi nella

prima, e anteriori al matrimonio di Vittoria con Guidobaldo II

d' Urbino, poichfc nella terza appunto si metto in ridicolo la

povera principessa che non pu6 trovar marito. Sulle quali dif-

ficolta, dolorose per lei, trovo nel Curtetjgio di J\ Luigi con-

Fervato nel nostro archivio (m. 1546) una let tora del 24 aprile

1546 di Geronima Orsini, roadre di Vittoria, nl Sassolo fami-

gliare di suo marito P. Luigi, e che giova qui riportare in

parte, quale illustrazione alia satira pasquinesca:

« Magnifico S. Caualiero, no rispos'alla lfa nostra a mio

« modo perchfc no auea che dire ma mo' che temo che il S. Duca

« si dole de me che no uengo no so come m f

abia de fare de

VOL. I.
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« lasar Vittoria cosi c ogni dl in niacinii trauagli tie questi

€ benedetti mariti clie qualche uolta la piangue che s' amaza
« perclie li propongono uno, come lei h contenta de quello,

« par eke la mala vintura si pari nanzi, se penza un altro e

« sopra de questo li si piglia gran fastidi e non sa con chi se

« sfocar Io per me non so che mi fare; so' matre

« e non posso far che li sui afani non mi doglino pifr che cosa

« che mai abia in uita. »

3f. Dimmi, Pasqnin, et non hauer uergogna

Done n* e gito a starsi questi mosi

H bngiaron stroppiato Pier Loin

Da le padagre, il cancro e la rogna?

P. Egli u*e andato a sonar la sampogna

Et far fr.icasso de bolognesi

SI com'e co8turaato in qnei paesi

Et se nel giorno il fa, la notte il sogna.

3f. Come possibil sia s'ha tanto male

N* in pie reger si puote, e tien la mano

Che pare proprio nn rastrel de lauorare.

P. Non ha magnato in tutto 1' animate

Fassi far alii paggi il roflBano

Con nederli Tnn 1* altro bugiarare.

Presta lo sputo, et nol ueder Tintrata

Quanto pin gente c' e e pin brigata.

II.

FasqnlDO al Card. Fames*.

Dimmi, o Farnese, dal cerael balzano,

Se d'esser sauio al tuo grado s'aspetta,

Perche giochi col capo alia ciaetta,

Et parli poi con Tana et l'altra mano?

La causa e che tu sei di cuor rillano,

Goffo d' ingegno et di creanza abietta,

II girar con la testa la beretta

Dimostri a tatti, pnto sdocco insano.

II collegio se po' ben dir da nulla

Ch'a perilio d'on papa rimbambito

Fe cardinal quasi dui putti in culla.

Massime te che se
1

mostrato a dito

Pin che dispetto et stimato nna frnlla,

Se non fosse il papa sdmunito.

I.

Mmrforio a Pasqnino.

Ne li basta ci6 fare,
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III.

Marforio a Pasqnino.

M. Hal, Pasquin mio, di uorao qualche com

Di quest
1

andata ch' a fatto Fregnese

Che dice omninamente fra an inese

Resoluer se Vittoria sara sposa.

Fa dctto an tempo che saria franciosa

Et par che si dica colonnese,

La oosa se ne aa tutta in contese

Saper non se po' anchor done si poea.

P. Altro non ti so dir de tal andata

8e non ch' el Papa si becca il ceruello

8e pensa maritarla eenaa dote.

Anci bisogna cbe sia dopplicata

Et rifar Paliano et il castello

Se uol che si mariti la nepote,

Raspesse par le gote,

Se no che pri?a restera

Com 1

lo so
1

senza naso e senia bracci.

Emilio Costa.
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GliiMoppe Flnzl. — Lkzioxi m Stoma della Letteratvra Ita-

ua.va dettute ad uso delle scuole e delle colte personc. Vol. III.

Torino, Ermanno Loescher, 1888, 8°, pp. XI- 502.

Quando nel 1885 il prof. Giuseppe Finzi compil6 ad uso

delle scuole secondarie un breve < Sommario della Storia della

Letteratura Italiana » fu scritto in una autorevole rivista critica

nostra che: — il libro, nonostante i suoi difetti, poteva dirsi

buono per la brevita ed economia della trattazione, per la faci-

lity se non eleganza, della dicitura, per una partizione della

materia quasi serapre giudiziosa; — e che ad ogni modo era —
il libretto meglio adatto airinsegnamento di questa materia nella

terza classe del Liceo. — Quel che fu detto del Sommario pud,

generalmente parlando, ripetersi puranco rispetto alio svolgimento

delle Lezioni, dei due primi volumi delle quali, dati alle stampe

negli anni '80. '83 e '84, non e ora nostro c6mpito occuparci, re-

stringendoci soltanto air esame di questo volume terzo recente-

mente pubblicato. (1)

Dalle 35 pagine del Sommario ( che tante sono quelle che com-

prendono il periodo letterario qui svolto ) V egregio A. (2) ne ha

cavate oltre 500, dividondole in died lezioni, ciascuna delle quali

(1) Per quel che riguarda i due primi volumi rimandiamo il lettore alia

recensione fattane dal R., — della quale abbiam visto che il Finzi ha tenuto

conto oo8l per la ristampa del primo e del secondo come anche per la pub-

blicazione di questo terzo volume, — nel Giornale slorico di Lett. ItaL

Vol I, an. I, (1883) fasc. I, da pag. 126 a pag. 131.

(2) Nella scconda ed ultima edizionc riveduta ed emondata (Torino,

Loescher, 1883) sono pp. 43.
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comprende, o sotto il nome d' un solo Bcrittore, o piu abbraccian-

done, che per ragioni di tempo e di luogo devono andar uniti,

la storia letteraria nostra dalla seconda meta del XVIII secolo

ai primi atmi di questo. Periodo letterario d' importanza gran-

dissima sia per V eccellenza degli scrittori che in esso fiorirono,

sia per Y efficacia (come scrive il F. nella prefazione) da esso

esercitata non pure sulla culttira e sull
1

arte contemporanea, ma
si ancora su tutto quel movimento meraviglioso di pensieri e di

opere onde usci la nostra restaurazione civile. Epper6 V A. se-

guendo le Istruzioni ministerial i ne suoi ultimi programmi, nei

quali dicesi die € la scuola di lettere dee dare ai giovani il bat-

tesimo della italianita e iufondere V amore e il culto dell* arte e

della lctteratura nazionale » ha voluto anzitutto metterc in ovi-

denza le fila segrete che in questo grande poriodo del Itinnova-

mento hanno rannodato V idea letteraria all' idea civile.

Con tale intendimeuto il Finzi, lasciando ad altri « V am-

massare peregrine scoperte ad incremento della erudizione dei

dotti », voile darci una Storia letteraria che potesse tornar utile

ai giovani, anche dopo d
%

aver ottenuta la loro brava Hcensa

licealc, e potesse esser utilmente consultata da tutte le persone

colte che non fanno professione di eruditi.

Yisti cosi gli intendimenti dell' opera, esaminiamone rapida-

mente le parti.

La lezione prima espone in breve sintesi le condizioni nelle

quali si eflettud e compi il rinnovameuto intellettuale e sociale

delT Italia nella seconda meta del secolo XVIII; enumera i pro-

gressi fatti dalle nuove idee filosofiche e sociali, le riforme negli

Stati, T importanza che in que4e ebbero scienziati ed economisti

;

accenna all' influenza esercitata su uomini e cose dall' amore dei

viaggi e dalT ardonto desiderio di abbracciar tutto, o quasi, lo sci-

bile; nota, come espressione di questa nuova tendenza, la pub-

blicazione do' primi periodici letterarii e scientifici; tratta da ul-

timo della restaurazione degli >tudi dantoschi.

Preparato con sifFatta introduzione, per dir cosl, il fondo al

quadro, esaraina nella lezione seconda la riforma della comedia

operatasi sopratutto per merito di Carlo Goldoni ; considera quale

fosse il teatro comico prima di lui nella Comedin delV Arte o con

le Mnsrhere; tratta della comedia goldoniana in generale, dei

progressi ch* essa fece, de' suoi pregi e de' suoi difetti; dice degli

avversarii suoi, di Pietro Chiari, dell' Accademia dei GranellcscMp

di Carlo Gozzi e delle sue FUi 7J?; chiudo acconnando ai seirtF"

imitatori del Cloldoni. y
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Dalla omedla fli * mpert» la ria i trmttarv diffms»m#nte

delL* latira del costume • deli" arte { Lex. HI ^ II Goxzi. il Ba-

retti, il Cswti e il Paaaeroni aono i ^oattro autori qui atudiati

Haggler laoflfo e 4ato a Gaspare Gozzi, del quale si esamina sue-

eintamente tatta quanta 1' op^ra ietteraria; m*ttendogli poi ac-

eaoto i'aere, anzi violento. polemijta Giuseppe Baretti. Di iui

son fatti notare i meriti grandiasimi come innovator©, mostrando

qual* orma profonda, insieme al Gozzi, abbia lasciato nella lette-

ratara eritica, satirica e morale del sec. ITIII. Piu breremente

e diacorso del Casti e de* suoi poemi. di Gian Carlo Passeroni, e

insieme de principal! favolisti che fiorirono in questo tempo.

Nella quarta lezione viene innanzi il nome di Giuseppe Pa-

ring il *>lo cbe nella satira e nella lirica, tra gli sforzi dei pre-

eursori e dei gregari, tenga degnamente il campo. Dai primi ten-

tativi di Ripano Eupilino giungiamo alia miglior perfezione della

lirica pariniana, studiandone V indole e i pregi nella stessa disa-

mina delle principali odi: la saluhrila dcW aria, V educazione, il

binogno, la cadula, il mtssaggio, a Silvi i, alia musa. Nel poema

del Qiorno, *e scarsa e V originalita dell' invenzione, profondo e

grave d' altro lato vi appare il sentimento del vero e del buono

cbe guida il poeta, vivace la pittura del costume, somma V ele-

ganza dello stile; onde, tenuto pur conto delle mende, lo studio

e il senso squisitissimo della forma, la magnanimita dei pensieri

e degli intenti devono far collocare il Parini, pari, nella gloria,

ai nostri sommi.

Di vent* anni piu giovine del Parini, ma non meno forte in-

telletto no men degno di lode, e Vittorio Alfieri, che il Pinzi

cbiama il prbno nostro scrittor civile (?) dopo il Maccbiavelli.

( Loz. V ) La figura austera e sdegnosa del grande Astigiano gi-

ganteggia sovra tutti i magnanimi spiriti, che innanzi alle ul-

timo rivoluzioni ravvivarono la fiaccola sacra del pensiero ita-

liano. Cieatore di un vero teatro tragico nostro, con nuovi in-

tendimenti e nuove forme, diventa il poeta tragico nazionale per

•coellenza; dal Polinice alia Mirra egli mostra il suo caldo

ainore por tutte le cose grandi, V odio implaoabile contro tutte

le basBoaze e tutto le tirannidi. Onde a poco a poco gl' Italiani,

poroossi da quella voce poderosa, si trovano desti al sentimento

di so siossi, al pensiero della patria, al desiderio della liberta.

V arte e la gloria di Vittorio Alfieri e per verita assai minore

no* suoi tentativi di tramelogedie e nelle comedie. Le sue satire

invece, rioche di pregi e di mende, restano il lavoro piu impor-

tant dopo le 21 t raged ie da lui nocettate; ma, in esse come nel
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Misogallo, tanta e la violenza da fargli spesso dimenticare quella

giusta, serena oggettivita pur necessaria in opere siffatte.

Nella sesta lezione P A. tratta dello svolgimento della poesia

neo-classica ne' suoi poeti minori. I quali egli divide secondo le

regioui ove fiorirono, fermandosi pei romagnoli a disoorrere del

Varano, del Minzoni, del Bertola; ricordaudo il bolognese Ludo-

vico Savioli e i poeti Estensi o del gruppo oraeiano, (come altri

dicono), il Cerretti, i due Paradisi, il Cassoli ed il Lamberti;

dei Parmigiani menzionando il Frugoni e il Rezzonico, Angelo

Mazza, il Bondi ed il Manara fino a Giovanni Fantoni, del quale

loda Tingegno pronto e vivace, mentre gli da merito d
1

aver allar-

gato il dominio dell' arte coll' uscire dalla stretta cerchia dei

rimatori arcadici; fra i Veneti indugiandosi alio Spolveriui, al

Ponipei, al Yittorelli ; ricordando in fine Lorenzo Masckeroni e il

suo Invito a Lesbia, poemetto di squisita fattura e vivezza

d* imagini.

La fama e i merit i di tutti questi poeti restano oscurati dalla

gloria del piu fecondo e imagiuoso intelletto de tempi nostri:

Vincenzo Monti. ( Lez. VII ) Di lui, dell
1

indole del tempo in cui

fiori, della vasta e splendida opera sua letteraria il Finzi parla

ampiamente, prendendo a particolare disamina i molti suoi poe-

metti epico-lirici, le sue tragedie, le traduzioni sue da Omero, da

Pereio, e dal Voltaire ; lo considera come poeta della restaurazione,

come prosatore, come innovatoro nella metrica e nelle molteplici

forme dell' arte, asseguandogli un po«to principalissimo nella

storia della nostra poesia nel gran secolo che corse tra il 1750

e il 1850.

Senonche a lui contende la palma un altro sommo ingegno,

d' indole ben diversa, di men geniale forse e men varia espres-

sione neir arte, ma di sentimento piu profondo e tutto acceso di

quel divino senso del sublime artistico e morale, che ha eternati

Omero e Pindaro, Sofocle e Vergilio. E questi Niccold Ugo Fo-

scolo (Lez. VIII) le cui prose e versi PA. ha qui preso in esame

con amore e cura diligentissima. Divisa la lirica fosooliana in

quattro distinti periodi, il Finzi segue via via i modi delP arte

sua dalle prime prove poetiche fino ai mirabili versi delle Grcusiej

discorrendo con suffioiente ampiezza de' suoi sonetti, delle odi,

delle ultime letterc di Iacopo Ortis, dei Scpolcri, delle tragedie,

delle traduzioni; fermandosi da ultimo alle prose letterarie e

politiche ed al voluminoso epistolario.

Asaai piu breve di quella sul Foscolo e la lezione IX, che

riguardi gli ultimi campioni dulla poesia noo-cliwsica, dove si
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ditoorre dapprima d%\Y Epistoi i del Pindemoot* wmt 5f^*-n t

dalle ultrc opere del poeta Yeronete; ti tretta qmndi p*« *

ampiAmentc. Mcondo V important* d*ll<» AcnUor* di cV»»r» **

dello Stroccbt. di Paolo Cost a, del Cami. d«*I H:on4i #4 ~

vanni Marobetti; in fine * dot to brrvemrute dn p*#<. t hw.

Frenco*co Benedctti. Anpelo Maria d Klci e Filipp* ruai
La deciraa ed ultima leiione studiA in parti' >Ur» i pr**: -

di questo periodo, clie il Fiuii continue a cbiAmare Awt^ »-* a

pro*a, neoclastico, e iimome tratta detfli *1udu d*»Ia i.r*** *

qnait oon to inmo amore atteeero valenti »crittori. I>i#» t*o a* .

dottrina filowtira di Melcbior <Y«Arotti © drl poniao f#r;«-v*

del O»laaoi-N*piono, * di«cu»«a U re.nion* pan«tira 4*1
f
»t*» • #•

aari, finchA »i tfiuntfe alia t«orica di traitMXioitr di Vib^n- V •

11 Perticari. il Btamiuti. il Lmapnvli, il 4*^1 v*ni prrro • - t

part* alle qae*tioiu li u|fui4t iclir ; Pu<tro <*iordani o»! *

cumo trmprreto part*, nclla lotla fr.i puri%tt r lV»»r »!!•»• *•**

definite la lit*, ma U »ue dittatura l<ttrr*ria c*d«* pr«-»* • .t

•prtffio L A etuminA fit».\l inctitr yii Mrittori «*^n » *i: «

tempo. • cbiude la «ua tratUiione coll Acronno ajli r -« -
'

Uvori drl Cuoco, del Collrtta e dt*l Botta.

A ctAMTunA di qu«le dirci Jsftom ya unite ua a* —
oon le biotfrntie «i con af 1 1 f^mpi *orlti dagli *<ntU>ri. «J

mcniionc. t**o»i il lihro d«*l Kuin iltmrxaa fm il Mmmm ** t'

priamcnte drtto • 1a Sioria, trmrtulo I' A. rl*r lr n«»t.iw I

fiche fo«««ro d' impactio alio •Y./;:imrtito dc*lla tn«t«r.& I » , . *.

cota, poicb* il libro proccnio a tfu.*a di ordinate hAirui »*

cbe nvtfho si vr^*, con unit* <li mct.xlo c con ur.» c*r**

gbtftiA, tutto 1' or^.mi4in<) ( u«d 1a ptruia F ) » f »

)«tt«r«turA. K qut*^to, n«'l n«|»rtlo tlil»ttfv, * pr^io b > f

oiide ll libro a«i*ai pi*<:ri4 a^Ii aIuuui. i «{Ua1i ti Irutr • u

nore aritlita di i|u«*iIa thr puo m <>ntr*i%i nrv*i vtt.iui Jt* m »-

d"l Torr*CA €» d<*l 4* a «i lit. Ma Hul »l»* ia:urute. |>*1 ri*f-**U * *

il/wo t qur«ti ultimi (If htuho c'r^l Ui.U.'i/.u at |
ir%#* r

irrmlu he < quMii anq ti* 1 A. «lul.i.%ri Dr.,* |>r» fu <• •

hbro non • futto j^r gli oru.ii'i | # trupp > itAr»o r«l ir
,

rd p"i tr<>] po | 1a (itiu^u^iiAi.u i.cl.* Tan* | • *

trftttaJioi)*, |H-r J* Uli «^ * « il.f<-tti h >n n# at. ^
daano lo •tuJi->»->. AucL« fur a! u.,# d«i*« CilaAioat a | « *

(1, N>(rmt3(to 1'^orllrtiU MammmU d* £<farr«f*r« {tmUmm aU

aV« i.«or« i.d (jr>*t Tvi«tw Ca« »i. Fir oi«, ."-wwhi, -T
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pagina ci sarebbero da fare — se la cosa non ci traesse fuori

del nostro proposito — non pochi appunti; giacche, mentre non

si citano spesso lavori utilissimi a consultarsi. si ricordano tal-

volta lavori o poco men che inutili o di tal natura che i progressi

della critica storica ban dovuto condannare come erronei; e mentre

in qualche luogo si vede indicato il titolo di opcre che TA. non

aveva forse del tutto ben present i nella loro contenenza, in qual-

che altro invece cercasi in vano la menzione di studii che cer-

tamente hanno giovato (ne di cio alcuno vorra fargli appunto)

ad alcuni paragrafi delle sue LezionL

Nelle quali fa non di rado capoliuo la critica un po' troppo

soggettiva, direi quasi quell' ijycrcritica che pu6 dar sovente in

sofismi belli e buoni. Critica che se pu6 star bone in un lavoro

particolarissimo su qualche autore di cui vuolsi minutainente

far la disamina, non convienc certo ad nn insieme di brevi

lezioni lettorarie, dove si lascia al senno del professore docente

la cura di venire, quando ne sia il caso. a siflfatte peculiari

discussioni di pregi e difetti. Anzi c forse per queste ragioni

che il libro del Finzi in alcuni luoghi mostra una soverchia

parzialita di giudizii, la quale non fara certamente dire, come

crede V A., che il suo libro sembri « spropositato parecchio »,

ma dara ad alcuni, poco benevoli, appicco a censurare. Onde agli

uni parra, ad esempio, che la lezionc intorno ad Ugo Foscolo

sia ecnessivamente entusiatica ; altri diranno essere giudicati troppo

severamente in alcuni luoghi e il Monti e il Parini. Epperd le

paginc che trattano del poeta zacintio, confrontate con l'altre che

discorrono dc' nostri sommi scrittori sembreranno, pure a chi

abbia — come io ho — per lui una tonerezza particolare, sover-

chiamente benevole. II ne quid nimis dovrobbe essere dote pre-

cipua di opere, come questa, cousacrate all' incsperienza dei gio-

vani tauto facili a seguire impressioni personali, dannose sompre

ad un imparziale criterio di cose e d' uomini. E per le ragioni

medesime alcuni stimeranno che le parti qua e la tratte dalle opere

degli autori, come esempio migliore per aver esatta nozione delFarte

loro, non siano sempre le piu opportune a monti giovanili che

poco hanno letto; senonche le difficolta della scelta scuseranno il

coinpilatore costretto a riportare solamente quel tanto che la mole

del libro gli consentiva. Per lui, come per tutti i compilatori,

ancbe i piu coscienziosi, e da rammentar la sentenza: in fljllMI

ducit culpae fuga. ^^^^
L' egregio professore del liceo torinese ha lunga }jM$j^F

souola; come dimostrano i molti e lodevoli libri didaM^T
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gcritti, con intelletto d' amore, per la studiosa gioventu. Non sarem

quindi noi che gli vorremo fare troppo aspro rimpiovero, siccoiue

altri banuo fat to, se i giudizi letterari di lui paiono talora piu

personali di quello che a libro scolastico si conveuga: ne ci sca-

glieremo contro V A., se scorrendo il libro suo ci siamo imbattuti

in isviste od inesattezze o in qualcbe piccolo errore facilmente

correggibile da quegl' stesso che ba da servirsi nella scuola di

queste Lezioni.

Noi soltanto ci auguriamo che il Finzi possa far presto una

ristampa del volume, nella quale le sviste o le mende da altri

notate e alcune poche notizie non sempre certe e precise saranno

dalla dottrina e perspicacia sua certamente oorrette.

I molti e singolari pregi del libro fanno dimenticare i lievi

difctti ; ond
1

esso fra i tanti manual* e storic finora pubblicati,

rimane forse, come e stato avvertito da principio, uno dei meglio

adatti air insegnamento e alio studio della letteratura italiana nolle

classi liceali. E, se queste Lezioni hamio avuta la piu festosaac-

coglienza da parte degli alunni come da quella degli insegnanti,

noi prendiamo i migliori auspici per il quarto volume, affinch&

T opera, con si lusiughiera sollecitudine aspettata e ccrcata, sia

anche felicemente compiuta.

VlTTOUIO FONTANA.

GIOVAIBIftl Mfirlotll. — MEMORIE S BOCVMSNTI PER LA STORIA

della UsiVERSiTi di Parma nel Medio evo. — Vol. I. Parma,

Battei, 1888, pag. cxvin-115.

Anche Parma, che pu6 vantarsi di occupare nelle tradizioni

scientifiche e letterarie italiane un posto eminente, ha voluto che

nella grande festa degli studii celebratasi nello scorso mese a Bo-

logna non mancasse il suo contributo alia Storia delle Univer-

sity. Per cid il Rettore dell* Ateneo parmense incaricava il dott.

Mariotti di illustrarne i fasti con un' opera, della quale per6 non

pot6 pubblicarsi che un volume, Bellissimo e dottissimo volume,

colla scorta del quale brevemente vedremo, coi lettori della Bos-

scgna, quali fossero le origini dello Studio parmense e quale il suo

svolgimento posteriore.

Da prima il Mariotti si sofferma a studiare, come per V Uni-

versity di Bologna fecero il Ricci e il Chiappelli — le vecchie

lotfgGiido sulle origini dello Studio: principale quella riferita e

croilula diil J)a EHm e dal Bolsi, che attribute il sorgorc dello
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Studio parmense a Carlo Magno ; leggenda, la quale, sebbene oggi

sfrondata dalla critica, « viene a provare V antichita dello Studio

nostro, alia stessa guisa che il pseudo-privilegio Teodosiano e le

leggeude della foudazione Caroliugia concorrouo a dimostrare 1' an-

tichita dello Studio bolognese. »

Partendo dal secolo XI si entra nella vera storia dell
1

Uni-

versita, giacche nei secoli anteriori al mille non v' ha alcun ri-

oordo, neppure di quelle scuole modeste da cui le Universita

sono sorte. II Mariotti studia i documenti intorno alia Scuola

della Cattedrale, quelli intorno alia Scuola di arti liberali, e vuol

apprendere se esse costituissero una sola scuola o due scuole

diverse, e in questo secondo caso da quale delle due abbia avuto

origine la Universita.

Si deve ammettere coir Aflo che, entrato nell' 857 il vescovo

Guidobaldo al governo della Chiesa parmense, sorgessero le scuole

episcopali anche a Parma; pord esse non cominciano a vedersi

ricordate dai documenti che nel secolo XI. « Si direbbe quasi,

osserva acutamente il Mariotti, cho quel fatalc anno rnilleairao,

che tanto angustiava le menti degli avi uostri nel secolo X, ira-

pedisse loro, non dir6 di occuparsi delle scuole, ma almeno di

lasciarne ai posteri qualche ricordo ».

Dell' altra scuola, quella di arti liberali, — in quei tempi

tenuta fra le piu importanti d" Italia — il piu antico ricordo ci

e dato da uno degli uomini piu dotti del secolo XI, che a Parma

studid e tenne cattedra, S. Pier Damiano. Egli, oltre che degli

studi propri, ci fa menzione anche di quelli fatti in Parma da

altri; e dal suo opuscolo XLV che abbiamo memorie di un mae-

stro suo Ivone, di un socio di questi Gualtiero, e di quell
1 Ugone

chierico (ricordato da quanti si sono occupati del risorgimento

degli studi nel secolo XI), il quale tantae fait ambitionis in artium

studiis, ut astrolabium sibi de clarissimo prouideret argento.

Di altri celebri maestri viene poi a parlare il Mariotti, i

quali tutti si possono raggruppare sotto il nome che abbiamo da

uno di loro, di Drogonicu secta.

Di Drogone pur troppo nulla si ha dagli storici parmensi,

ma fortunatamente si ebbero preziose notizie nel 1872, quando

il Diimmler pubblioava un' opera inedita € Ehetorimachla » di

Anselmo il Peripatetico, allievo di Drogone. La fama di questo

scienziato si spargeva ovunque; Anselmo ci ricorda specialmente

come luoghi dove era apprezzato il valore di Drogone, le citta

di Lucca, Piacenza e Reggio, nella qual
1

ultima aveva aperto scuola

il piu clot to dogli scoluri di lui, Sicholmo.
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II Diiramler, che chiama Drogone Stifter einer angesehenen

Schule, si lagna clie nessun documento edito a Parma dia notizia

di alcun Drogone in niodo da poter ancor piu distiuguere Dro-

gono nostro da Drogone Arcidiacono di Parigi.

Questa lacuna riempie il Mariotti, pubblicando un documento,

rintracciato fra gli 9carsi che ci restano del secolo XI, nel quale

£ firmato un Drocone (« Signa manibu9 droconis »), quale testi-

monio air aito della vendita di alcuni stabili. E questo Drogone

appunto il Mariotti con esatta induzione crede sia il celebrato

maestro. Infine Y A. dimostra che Y opera di Anselmo fu scritta

a Parma; che tanto questi quauto suo cugino Rolando da Arzago

hanno dovuto trovarsi per ragione di studio a Parma, e che anzi

il primo deve avervi auche insognato.

Da tutti questi documenti intorno alia Scuola dolla Catte-

dralc e alia Scuola di Arti liberal i. il Mariotti, a ragiono ci sem-

bra. trae un'opinionc contraria a quella del Giescbreeht, il quale

fa delle due Scuole una sola. Insiome risolve facilmenle Y ultima

quest ione propostasi ; e cvidente cioc che Y University parmense

sorsc dalla scuola di arti liberali « nella quale, fin dalla prima

meta del secolo XI, gia troviamo quclla spontanea rlunione di

insegnanti e di discenti che caraiterizza appunto il nasccre delle

piu antiche Universita italiane e straniere. »

Chi primo aprisso scuola in Parma non possiamo saperlo.

Neppure di preciso sappiamo quali legami corressero fra alunni

e maestri, so i maestri cominciassero a riunirsi in collegi, se gli

scolari formassero fin d'allora le UniversHates ; pero dovremmo

ritenerlo, inducendo da alcuni documenti.

Lo Studio delle arti liberali si andd sempre piu ampliando

nei sec. XII e XIII. Alio speciale indirizzo che aveva lo Studio

del Trivio e al valore dei Maestri che vi insegnarono dal secolo

XI al XIII il Mariotti non fa che accennare.

Anche le scuole del Quadrivio salirono a maggior fama nei

secoli XII e XIII, e moltissimi furono gli scienziati che ne usci-

rono : cosi per Y astronomia, Taddeo da Parma, Egidio Tebaldi,

Accorso da Parma, e Bartolomeo da Parma il cui Tractutus Spacrae

fu tre anni fa pubblicato a Roma dal Narducci.

Di gran giovamento alle varie scienze era lo studio delle

lingue straniere, e specialmente del greco e dell' arabo, che qui

massimamente fioriva.

Anche la Medicina fu in gran fiore. II primo ricordo di

Maestri o Scolari di medicina in Parma ce Y offro una pcrgaincna

del 1180. ramnientata dairAflo, e ora pubblicata dal Mariotti.



KAv>E<«XA BIBLIOGRAFICA 369

Ma dell* elevatt'ZZH degli studi medici in quel tempo sono

prove iniglioi i le open- di clue grandi maestri Ruggero e Rolando.

Alia Prttctiai Chiruryhw* < questa classica e prima opera di chi-

mrgia >. il Puccinotti — che cosi la chiama — dedica quasi

tutto il secondo volume della sua opera; e con grande onore ri-

corda pure le G1o$$<ic di Rolando all' ant ico testo di Ruggero.

I Maestri di arti e di mediciua formarono un fioreute Col-

legio. cbe per la prima volta nel 1294 ordino i suoi Statuti, i

quali pur troppo andarono perduti e sono solamente ricordati nei

posteriori Statuti del 1440. A maggior ragtone delle medicbe, ambe

le scuole giuridiche nacquero dalle antiche scuole delle arti libe-

rali; e infatti sin dal secolo XI troviamo ricordi dell* insegna-

mento delle leggi. Ma e>si non sono tali da farci ritenere che si

avesse una speciale Scuola di Diritto; la vera, la grande Scuola

di Diritto sorse non solo sul fin ire del secolo a Bologna con Ir-

nerio: di essa si avvautaggio singolarniente Parma, avendo meglio

preparato il terreno la Scuola d* arti liuerali. Del resto bisogna

ricordare ad onore di Parma cite ai tempi stessi di Irnerio tro-

viamo dei giudici parmeusi : nell* importante pergamena del Mo-

nastero S. Beuedetto di Polirone fra i tre arbitri di una impor-

tante controversia sta insieme con Irnerio un judex Armannus
Punnensis. Era naturale adunque cbe spontaneamente sorgesse a

Parma negli ultimi anni nel secolo XII una Scuola di Diritto, cbe

sail ben presto in molta fama.

Ebbe in essa gran nome, fra gli altri, Uberto Bobio, « uno

dei piu dotti e reputati maestri dell' ant ica scuola de* Glossatori »,

la cui vita e minutamente esposta dal Savigny nella sua Storia.

Ancbe le scuole di diritto canonico sorgevano in Parma insieme

con quelle di diritto civile; molti ricordi ne abbiamo daFraSa-
limbene e da alcuni document i, cbe ci danno i nomi di pareccbi

Maestri intenti ad insegnare il Decreto e le Decretali.

Non e quindi da meravigliare se a Parma sorse un Collegio

di dottori e giuristi, fiorentissimo nel 1290, come ci testifica

TAimi. Di tale Collegio parlo nel volume IX dell' Archivio giu-

ridico il Pigozzi (1).

Fin qui vedemmo le Scuole sorgere liberamente, senza alcuna

ingerenza dell' autorita. Ma il Comune non poteva rimanere indif-

(1) « Sovra an manoscritto inedito di Statuti del Collegio dei dottori

dello Studio di Parma. > II Pigoszi previde cbe quel docuruento avrebbe

tardato vari anni a venir pabbbcato; ed infatti solo dopo circa sedici anni

verra pubblicato nel secondo volume dell' opera di cui stiamo parlando.
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ferente ai vantaggi delle nuove souole recati alia citta; di qui le

frequenti leggi per proteggere gli scolari e i maestri.

Parma nel 1322 cadde sotto la dominazione di Papa Gio-

vanni XXII, il quale geloso delle prerogative dello Studio di

Bologna, fece chiudere le scuole di Parma. Per quanto il Comune
ne impetrasse dal Papa nel 1328 la riapertura, questa non pote

effettuarsi se non dopo che Parma era venuta alia soggezione di

Luchino Yisconti ( 1346 ). A questo scopo tendono molte leggi

dell' anno successive mentre a Parma si trovava Francesco Pe-

trarca ( che aveva condotto alle nostre scuole suo nglio Giovanni

)

e intorno a lui vivevano Gabrio Zamoreo, Guglielmo degli Ari-

mondi, Maggio dei Moggi e Giberto Baiardi.

Si confermano i privilegi antichi e se ne accordano dei nuovi

ai dottori ; anzi se ne conoedono persino alle mogli e alle figlie loro.

Le speranze per6 concepite di veder ancor fiorente lo Studio

svanirono ben presto, giacche Galeazzo Visconti, ottenuti nel 1861

privilegi amplissimi dall
1

imperatore Carlo IV per la nuova Uni-

versita di Pavia, proibi nel '62 a tutti i suoi sudditi di studiare

altrove. E cosi cess6 allora lo Studio generale di Parma a vantag-

gio dello Studio rivale di Pavia, e con danno gravissimo della citta.

Cessata la tirannia dei Visconti e quella di Ottobono Terii,

Parma sotto il governo piu mite di Nicol6 d' Este pens6 a ria-

prire lo Studio. Delle pratiche fatte a tal uopo e della riapertura

avvenuta con grande solennita ci lasci6 ricordi il Da Erba nel

suo Sommarium chronicarum extractarum ex diversis annalibus,

di oui il Mariotti pubblica interessanti estratti.

II Comune non badd a spese per avere i migliori maestri,

fra i quali si pud notare Cristoforo da Castigliont, chiamato da

Giasone del Maino princeps subtilitatum e lodato anche dal Savigny

;

e 1* Abate Panormitano (Nicold Tedescbi) che lease sei anni ntllo

Studio di Parma.

E non solo alle Scuole di Diritto volse le sue cure il Comune,

ma anche alle Facolta di Medicina, dove, fra gli altri, vediamo

insegnare Ugo da Siena, uno dei piu reputati medici del secolo XV.

A su firagio di queste notizie, il Mariotti pubblica quattro

documenti, e promette di pubblicare nel secondo volume lo Sta-

tuto del Collegio de
f

Dottori di leggi e V altro de' Dottori di Arti

e Medicina.

Piu important! di quest i documenti sono gli Statute Unir

versitatis Scholarium juristarum Studii Parmensis digesta anno

mccccxiy, e la Matricola Scholarium UniversUatis juristarum

Studii Parmensis, che per la prima volta vedono ora la luce.
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Gli St at nii fuvono redatti, menire era rettore Andrea di Ter-

racina, da quattro scolari, Biagio de Tabula. Priore di S. Giacomo

di Cellavollona, Lodovico dei Reogi di Porio Maurizio, Giovanni

Ugodonici di Ferrara e Francesco Brugnoli di Mantova.

Quesii Statuti, interessantissimi, contenenti minuie disposi-

zioni, insieme cogli altri documenti promessi, serviranno al

Marioiii per dare nel secondo volume della sua opera un compleio

riassunto delle leggi che governavano nel secolo XV il nostro

Studio generale. Abbiamo creduto prezzo dell' opera riassumere il

magistrate lavoro del valorosissimo scienziato, accioochd molti

sentano il desiderio di meglio conoscerlo, e ne abbiano un' idea,

benche pallida, coloro che per varie ragioni non possano sfogliare

il grosso in-foglio.

Attendiamo con impazienza il secondo volume che verra a

completare la Storia della nostra University da poco elevata alio

stesso livello delle consorelle italiane.

Se A vero, che necessita € circondare questo nostro Ateneo,

ultima gloria che pur ci rimane, di tutte quelle cure, che val-

gano in qualche maniera a far si che la cadente luce si riaccenda

di nuovo e piu vivido lampo nella memoria dei suoi splendidi

fasti » (1), il Mariotti che altre volte mostrd il suo amore per

1' Universita di Parma (2), pu6 vantarsi di avere, con questa

nuov' opera contribuito possentemente a rialzarne 1' autorita, mo-

strandone al mondo scientifico le gloriose tradizioni.

Anindlo RanchInt. — Ux9 Odb di Orazio (la 8.* del libro l.
A
)

musicata a norma di proaodia nel modo cK i da crcdersi usato

at tempi dclVautore. (Parma, 1888),

Che i Greci e i Latin i recitassero i loro versi, come noi li

leggiamo, non pu6 certo ammettersi. Che\ invero, cid che per essi

(1) A. Cavagtiari. Fasti della University di Parma. Discorso. Parma,

1874.

(2) Fino dal 1881 pubblicava nel giomale 11 Presente (19 gennaio, 28

marzo) ana ventina di articoli — L' Universita di Parma all'estero — in

cui discorreva del lavoro scientifico dell' Universita attuals, piu conosciuto

airestero che fra noi. L'anno scorso poi elaborava la splendida « Relatione

ai Consigli provinciale e comonale di Parma sal pareggiamento della R. Uni-

versita di Parma », la quale tanta parte ebbe nel pareggiamento stesso, e

che si pud leggere neiT Annuario dtlY University 1887-88.

Ferruccio Foa.
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doveva esser poesia anche per l'armonia e per la varieta stu-

diata de' suoni, da noi non o per modo alcuno cercato; di maniera

che poca o nessuna e la differenza fra il suono che ricavasi dalla

letiura della prosa e quello che ci da la lettura dei versi. Delia

lunghezza o brevita delle sillabe 11011 si tien conto; talche leggesi

ad esempio, perpetuus anziche pcrpHuus, (*) e, molto nieno, dell'arsi

e della tesi, che pei Greci e pei Latini avova, non v' ha dubbio,

importanza somma; che anzi su queste principalmente si hasava

V armonia de' loro metri.

Ne a molto miglior resultato ci conduce il sistema che, ad

imitazione particolarmente de' tedeschi oggidi, e, molto prima di

alcuni nostri umanisti dei secoli XV e XVI (1), si pratica in al-

cune scuole: di leggere scandendo i versi colle pose opportune

della voce, notando il variare e il succedersi de'piedi; che, se

per tal modo e rispettata la quantita delle sillabe, si e ben lon-

tani ancora dal rendere fedelmente l'armonia dei versi, alia quale

troppo spesso nuoce lo spezzare convenzionalmenle la parola col

fin ire d' un piede e col principiar del successivo. I lirici greci e

latini dovevano cantare i loro carmi, associandoli alia lira ( Verba

loquor sociata cordis, Or. IV, 8), e col canto appunto rendere la

quantita delle sillabe, Y armonia de' varii piedi, il succedersi del-

T arsi e della tesi e pur, dove occorre, le cesure. Quale dovesse

essere codesto loro canto, non era certo facile intender bene; ma
la difficolta e di gran lunga scemata, anzi e afiatto tolta di mezzo,

dacehe un latinista, dei pin insigni che oggi onorano V Italia,

salutato Maestro, il prof. Amadio Ronchini, ce ne offre un saggio

per un' ode del primo lirico latino (Orazio 3.
a

del 1. I). Egli

adatt6 il canto al verso orazianr* « col cn%yt \), . non »oia-

inoiiif Ja quantita deiie sillabe, ma, ancora, il movimento di me-

tri, lu pose dell' arsi o didle teyi. Pel canto, iiifattj, deve dirsi

f't'f/itt pater, mentre imn v' ha dubbio che, chi logge, pronuncia

erroneameiite rejat pater e incolumdn prdcor, mentre con pari

errore, si legge incolntncn pre'eor.

Ma, ancora, V illustre Professore rose nel canto mirabilmente

I' espressione conforme al sentimento dei versi. £ notevoio, infatti,

ch' egli rende accortamente la nota su cui posa la prima sillaba

di navis con un acuto prolungato colla corona* perche e appunto

(*) V accento (') sta ad indicare la lunghezza, e V accento (*) la brevita

delle sillabe. (N. d. Tip.).

(1) Ricordo, fra gli altri, il Itiva, reggiano, che tennc scuola a Ferrara

c che il Oiraldi cliiamava maestro delle sillabe (Dial, de poet. mor. temp. I)

Cfr. Tiraboschi St della Utt. It y. VI, 1. Ill, c. IV, 13.
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alia nave (non fa duopo osservarlo) die Orazio si rivolge in

quest
1

ode, dettata per la partenza di Yirgilio : ed e pure una

nota acuta e prolungata quella su cui posa la prima sillaba di

Virgilium (debes Virgilium). Cosi il canto rende assai bene la

durezza espressa nci versi

:

e la forza di quel Prhnus ncc timuit precipitc
% Afvictim.

Questo saggio
(
per il quale, a tradurre il canto in note mu-

sicali, giov6 al Ronchini latinista insigne, ma non musicista, un

musicista valoroso, il prof. Ficcarelli ) non e che il primo di altri,

splendidissimi, che il chiaro Professore ha gia in pronto e che

per utile de'buoni studi ci auguriamo di veder presto pubbli-

cati, insieme con questo primo, destinato. nella presente stampa,

ad un numero troppo ristretto di lettori. La ricostruzione fatta

dal nostro venerando concittadino non e solamente mirabile come

frutto d' una conoscenza profonda della prosodia latina e d' una

squisitezza e freschezza di gusto tutto giovanile ; ma, ci6 che piu

importa, e la vera; anzi potrebbe dirsi, e certo lo diranno giu-

dici attendibilissimi che non mancheraiino d
1

occuparsene, e la

sola vera. Ed, oltre che bella, e opportuna, in questi tempi, in

cui per buona ventura s' accenna a ricondurre musica e poesia

a quell' affratellamcnto che ebbero un tempo e che fu poi, per

troppo lungo volger d' anni, sprezzato, col prevaler di quella su

questa, senza delle quali una volta non fece mai passo.

CouxissioxE MvyicivAf.E di Stoma Patria e Belie Arti di Carpi.

— Memorie storiche e document i sulfa eitta e 8ulV antico

principato di Carpi: Studi ed indagini, Vol. IV. Carpi, Rossi,

1888, in 8.°, pag. 423, con tav.

Di questa importante pubblicazione, improssa a cura della

Commibsiono Munioipale di Storia Patria e Belle Arti di Carpi,

viene ora in luce per opera della suddetta Commissione, il IV

volume, che offre, non meno dei precedenti (1), ampia messe di

(1) H I, vol. si e pubblicato ncl 1877, il II, nel 1879-80, ed il III,

nel 1884.

I1U robur ct oes triplex

Circa pectus eratt qui fragihm truci

Commisit pclago ratem

Emilio Costa.

vol. I. 24.
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notizie ai cultori degli studi storici, ed ai ricercatori di memorie

e documents atti ad illustrare quella citta, die oltre ai Bocca-

lini, ai Kamazzini ed ai Pio, si gloria di aver dato i natali ad

uomini preclari in ogni ramo dello scibile.

A pag. 5 e seg. di codesto volume, dopo 1' eleuco dei Membri

attivi e dei Soci corrispondenti della Commiss-ione Carpigiana di

Storia Patria e Belle Arti, leggesi uno scritto dal titolo : « An-

notazioni alia Storia di Carpi durante il Dominio Pio ». Come

apprendiamo poi da una nota apposta alle annotazioni stesse dal

Sac. D. Policarpo Guaitoli, a pag. 77, lo zio di quest' ultimo,

D. Paolo Guaitoli, c aveva lasciati inediti alcuni scritti, in cui

dava cronologiche notizie intorno ai Pio, Signori di Carpi, dal

1306 al 1465, da lui raccolte alio scopo di apprestare inateriali

per chi volesse redigere un lavoro piu completo, la Storia, cioe,

di Carpi durante il Dominio Pio ». II nipoto pertanto ne imprese

in questo volume la pubblicazione, limitandosi, come egli stesso

Bcrive, a quelle cbe riguardano i due primi Signori di Carpi

Manfredo e Galasso Pio, e rimandandone la continuazione, al-

lorche verranno in luce i volumi successivi. A complemento delle

suddette Annotazioni, che occupano oltre a 70 pag. di testo, e

sono per verita degne della massima considerazione, il Sac. Don

Policarpo Guaitoli riferisce a pag. 77-80 alcune notizie relative

ai principii della famiglia Pio, che egli dice essere state redatte

da suo zio, e che si collegano a ci6 che e esposto nei preliminari

delle annotazioni del raedesimo a pag. 7 e 8 del presente volume

di Memorie sloriche e document i. E poiche V ultimo foglio delle

Annotazioni suddette su Manfredo sarebbe andato smarrito, il

nipote delFA., affine di completare le notizie sulla vita del primo

Signore di Carpi, ne ha continuata la esposizione dal 1337 al

1348, anno della morte di Manfredo, siccome egli stesso ci signi-

fied a pag. 80 nota 2 del citato volume. Ma diamone anzitutto

un rapido cenno.

Federico, uno dei sette figli di Lanfranco di Pio, congiuntosi

in matrimonio con Agnese di Matteo da Gorzano, n ebbe due

figli, Manfredo e Bernardino. Manfredo nel 1306 prese in moglie

Flandina, figlia di Gandolfo, chiamato Proposto de' Brocchi di

Carpi, che gli rec6 in dote la somma di 270 lire di Modena.

S' aperse egli cosi la strada per farsi signore di Carpi, della quale

citta dopo varie vicende si rese infatti padrone ai 16 di maggio

del 1319. Alia sua morte, avvenuta, come abbiamo detto piu sopra,

il 12 settembre dell
1

anno 1348, gli succedette nel dominio di

Carpi Galasso, suo figlio, il quale col nome dl Galassino £ ricor-
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dato la prima volta fin dal 1332 nel testamento di sua madre, e

poscia anche nella cessions di Modena fatta da suo padre nel 1336

ad Obizzo d' Este. Galasso, il 3 aprile 1351, con diploma datato

in Budweis, citta della Boemia. riceveva dall' imperatore Carlo IV

T investitura di Carpi e del suo distretto, e il 15 marzo 1352 da

Obizzo d' Este, Marchese di Ferrara, era insieme con altri creato

cavaliere.

E T A. segue ad esporre le vicende, clie contrassegnarono il

periodo della dominazione in quella citta di Galasso. A noi basti

il ricordare, come dal matrimonio da lui contratto con Beatrice,

figlia di Giberto, Signore di Correggio, e vedova di Alboino della

Scala, Signore di Verona, avesse 6 maschi, cioe" Taddeo, Marsiglio,

Giberto, Lodovico, Giacomo ed Antonio, ed una femmina, cioe

Orsolina. Su questo punto invero V Autore si appoggia a quanto

afferma il Tiraboschi nelle sue Memorie Storiche Modenesi ( T. IV,

pag. 139, e T. V, pag. 35, 38, 54 e 56); ma avrebbe dovuto av-

vertire, che ci sembra sarebbe stato opportuno, come il Tiraboschi

stesso in un' altra sua opera (1), enumerando i figli di Galasso

Pio, si diparta alquanto da ci6 che scrisse nelle Metnorie storiche,

e chiarire il motivo che V ha determinato ad accogliere quella

piuttosto che questa versione.

Successero dunque essi al padre, mancato ai vivi il 13 marzo

1367, ad eccezione d* uno, Lodovico, che mori prima di lui. Lo-

dovico si trova fin dal 1.° giugno 1356 onorato delle divise di

cavaliere. Nel dicembre del 1361 fu nominato conservators di

Siena, e neir ottobre deir anno stesso contribui air acquisto di

Montalcino fatto dai Senesi, cohtinuando poi nel suo uffizio fino

al settembre del 1362. Ma accusato d'essere d'accordo coi nobili,

formanti T ordine dei Nove, per deporre Tufficio dei Dodici, ossia

dei popolari, poiche fu finito il suo sindacato, ed ebbe avuto li-

cenza dai Dodici di andarsene, mentre cavalcava presso S. Ago-

stino, venne assalito con gente armata da Ceccolo Orsini di Roma,

nuovo conservatore, gettato da cavallo, ferito, e trascinato pei

capelli a casa dello stesso Ceccolo, il quale cosi malconcio lo fece

porre in prigione, e dopo averlo assoggettato ai piu dolorosi tor-

menti, fattegli spezzare le braccia e le gambe, lo fece decapitare,

(1) Bibliotecn Modenese, T. IV, pag. 205. Ivi dunque il Tiraboschi

ecrive: € 1 figli di Galasso erano Giovanni Marco, Giovanni Lodovico, Giovanni

Marsiglio e Tommaso. ameuduo Protonotarii Apostolici, Giovanni Princivalle,

Giovanni Giberto e Giovanni Niccold ».
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venendo poi la sua salma deposta nclla suddetta chiesa di San-

t' Agostino.

E con queste parole si chiude la seconda monografia cho,

al pari della prima, e condotta rigorosamento sulle fonti, o cor-

redata da copiose note bibliografiche, Y esame delle quali rivela

si ncir A., come nel continuatore suo, una conoscenza profonda

deir argomento preso a trattare. Ma e da ripetere qui V osserva-

zione fatta gia da altri riguardo agli Annali (V Italic del Mura-

tori, e cioe, che V interrompere a ciascun anno la narrazione di

qualcho avvenimento, per riprendcrla Tanno seguente, od abban-

donarla di nuovo (e non sempre i sullodati autori hanno saputo

ovitare codesto scoglio ), mentre impedisce alio studioso di avvor-

tire al nesso che lega le cause dei singoli fatti ai fatti stessi, nuoce

talora alia chiarezza dell' esposizione. Per non citare che un solo

esompio, sotto P anno 1327 PA. dopo avere ricordato, como sulla

fine deir anno precedente Lodovico il Bavaro, re dei Romani, era

disceso dalla Germania, e trovavasi a Trento, piu non fa cenno

di lui; riprondendo poi air anno 1329 il suo racconto, cosi si

esprime: « Frattanto Lodovico il Bavaro, re do' Romani, che ve-

demmo di sopra disceso in Italia, dopo aver ricevuto la corona

ferrea in Milano il dl 30 di maggio del 1327, pass6 a Roma ecc. »

Abbiamo detto, come Lodovico, fratello di Marsiglio Pio, as-

salito con gente armata dall* Orsini, e posto da lui in prigione,

venisse poi fatto decapitare. Ora giovera riferire in qual modo

Marsiglio traesse vendetta della misoranda uccisione del fratello.

Ci soccorre all' uopo un curioso ed importante documento, che in

questo volume stesso vede la luce a pag. 327-338, e che all'edi-

tore piacque iuiitolare ( e ci sembra rettamente) cosi : « Cartello

di sllda inviato da Marsiglio di Galasso Pio a Ceceo di Giordano

Oi'bhii ucci>oru di Lodovico Pio, fratello del detto Marsiglio >.

II documento stesso fu inviato alia Commissione, sotto gli auspici

della quale si pubblica questa Raccolta di Memorie e documenti ecc,

dal ch. prof. Francesco Novati, che lo trasse dal codice mi-

scellaneo C. Ill infer/ore, intitolato Formularium CanceUerie, e

che si conserva nelT Ambrosiana di Milano. La lettera poi di

Marsiglio si legge a f. 2 r. di codesto Codice, e non porta veruna

intitolazione, siccome scrive il Novati stesso nelP avvertenza pre-

messavi. Noi non possiamo certo seguire PA. in ci6 ch'egli dice

intorno al Codice dal quale fu tratto, air indole ed all' impor-

tanza del documento in esso contcnuto ; ne possiamo tarapoco qui

ripetere quanto D. Policarpo Guaitoli scrive a complemento delle

notizio fornitegli dal Novati, per ci6 che concerne il tempo, in
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cui presumibilmente fu redatto codesto cartello di sfida. Del resto

sembra a noi di potere accettare V opinione del Guaitoli, che esso

non sia stato inviato immediatamente dopo 1' uccisione di Lodovico

Pio, ma qualche tempo appresso, siccome da alcune parole del

oonte.sto appare evidente. L* Orsiui ivi e da Marsiglio dipinto

quale < facinorosus ac impiissimus proditor, inquitatis alumnus, in-

fidelissimus et sceleratissimus proditor > ecc, ed invitato a difen-

dersi, ed a non invocare pretest i per sottrarsi al giudizio che lo

attende. La lettera redatta in barbaro latino, e cosi sottoscritta

:

c 3farsiUus de piis miles, mitus mugnifici et potentis militis d. Gn-

lasii de piis de fdiis Manfrcdorum ». A tergo poi reca le seguenti

parole: « Jndaico proditori nefandissimo Cecho sen Francisco

Jordani qui sc falso de domo Ursiiwrum de monte nominut et

appclhd ».

Nello stesso volume a pag. 253-326 Giovanni Semper riporta

due documeuti importanti per la Storia di Alberto Pio, Conte dt

Carpi. II primo di essi, e del quale manca il priucipio, siccome

appreudiamo altresi dall' introduzioue postavi dalFA., e una lettera

del Duca Alfonso II di Ferrara. diretta all' imperatore Carlo V, ill

cui cerca di giustificare il suo coutegno ostile contro il Papa

Leone X, allora alleato dell" imperatore, e la presa di Finale e

S. Felice. Ora siccome egli — conclude il Semper — tolse questi

Castelli ai 5 di settembre dell' anno 1521, e dalla sua lettera si

riconoscc ch' egli ne sia ancora nel possesso, quella deve essere

stata scritta fra i 5 di settembre e i 10 d' ottobre dell* anno sud-

detto, giacche a questo giorno quei due Castelli vennoro ripresi

dal Vescovo di Pistoia, Antonio Pucci. E qui non si pud trattare

del la seconda presa dei Castelli da parte di Alfonso, perche la

lettera e scritta, aucora vivendo Leone X.

La seconda lettera e, giusta il titolo della medesima, una

« liisposta della lettera o vero invottiva di Alfonso II Duca di

Ferrara contro Papa Leone X fatta da Alberto Pio, Signor di

Carpi, nella quale si vede quanto sia posseduto ingiustamente

dalla Casa d'Este sino all' anno 1522 ». Essa reca in fine la data;

« In lionia, adi VI di Gennajo MDXXIE ». Giovera peraltro no-

tare a questo proposito, come il Semper nella sua introduzione

affermi invece, che la lettera porta quella dell' 11 di detto anno.

Appare cosi evidente, come o nella prefazione dell' A., o nella

data della lettera sia occorso un errore; e perd soltanto dopo un

accurato esamo di essa si potra chiarire, quale delle due date

sia accettabile.

11 quaderno, dovo si eontengono i predetti documonti, fu

Digitized by



878 R1SSE0NA BIBL10GBAFICA

dair A. comprato in un' asta libraria dei signori Franohi e Comp.

a Firenze, ed al principio ed alia fine reca impresse per via di

8tampiglia le parole: « Di casa Minutoli Tegrimi ». Donde il

Semper conclude (e ci sembra con ragione) eke forse il fascicolo

faceva parte dell' Archivio di quella famiglia.

Un' altra pregevole monografia e pur quella che s' intitola

;

« V antica Pieve di Carpi : memorie storico - artistiche deir ing.

Achille Samraarini » con varie tav. litogr. (pag. 83-241). Divi-

desi essa in due parti. Nella prima ( Parte storica ) V A., dopo

aver fissato coir appoggio dei documenti V anno della fjndazione

della Chiesa stessa ( detta anche Sagra ), il nome del personaggio

che la voile eretta, le varie parti onde si componeva in passato,

e le vicende alle quali andd soggetta, si fa ad accennare alle

cause cbe determinarono la parziale demolizione di quel vetusto

edifizio. Nella seconda ( Parte artistica ) premessa una minuta de-

scrizione degli attuali avanzi di quel tempio, si accinge a parlare

degli scavi intrapresi, e delle ricerclie fatto soprasuolo, per po-

terne trarre, attingendo a quella duplice fonte, quelle notizie, che

valgano a dare una giusta idea della forma primitiva della Chiesa

carpigiana. Nell' ultimo paragrafo, dopo avere accennato al me-

todo che vorrebbe essere seguito nel ristauro del terapio suddetto

si fa a ricordaro, come il Ministero della Pubblica Istruzione,

riconosciuta per mezzo suo e della Commissione Conservatrice

dei monumonti d' arte, la grande importanza di questo, e dichia-

ratolo nazionale, gli richiedesse gli elementi necessarii a consta-

tare lo stato di conservazione e la spesa occorrevole per ristau-

rarlo. L' A. non frappose tempo a dare i chiesti schiarimenti,

unendovi pure uua succinta perizia, ch' egli riproduce in questo

volume stesso fra i documenti al n.° 36, a comodo (cosl scrive

il Sammarini ) di chi amasse conoscere i minuti ragguagli e il

montare dei restauri iudispensabili air Oratorio della Sagra. Fra

i 36 documenti che corredano il bel lavoro, son degne di nota

una bolla di Papa Callisto II, colla quale vengono confermati i

diritti e i privilegi della Pieve di Carpi (1123), ed una d' Inno-

cenzo IV, che conferma i privilegi della medesima (1250 ). Infine

in un'appendice alle sue memorie (pag. 245-252) V A. si diffonde

a parlare dei lavori intrapresi per rimuovere il pericolo, che non

rovini d' avvautaggio (come egli si esprime) il classico giojello

deir architettura lombarda, ed a fame conoscere e stimare, come

ben conviensi, i pregevoli avanzi dagli studiosi delle cose antiche.

Anche la pubblicazione fatta in questo volume degli « Sta-

tuti e Capitoli antichi Carpigiani d* Arti, Industrie e Mestieri »
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a cura dell' aw. Silverio Coccapani vuole essere segnalata agli

studiosi, siccome quella che offre loro il modo di apprendere

quali fossero le discipline vigenti nei secoli andati presso talune

corporazioni d' arti e mestieri di quella citta, e li pone in grado

di trarre dal raffronto di esse con quelle delle altre citta italiane

utili conclusioni. II lavoro comprende : I. Capitoli deir Arte dei

Merzari della terra di Carpi. Tali Capitoli, concessi air arte dei

Merzari da Alberto Pio, nel 1506, furono confermati ed ampliati

dal Duca Francesco I d* Este il 4 aprile 1638 ; II. Capitoli dei

Calegari (Calzolai). II 6 aprile 1554 codesti Capitoli, gia concessi

dal duca Ercole, furono presentati alia Comunita, la quale ordin6

che venissero registrati nel libro dei Pubblici Partiti, ove appunto

si leggono a pag. 206 e 207 del Libro A. ; III. Capitoli dell' Arte

de' Cappelli di legno ( deir Arte del Truciolo ). Da un' avvertenza

premessavi apprendianio, come nel Libro I dei Partiti Comunali

a pag. 143 sotto la data 18 dicembre 1636 leggasi che M. Pietro

Pederzoli, in allora Massaro deir Arte dei cappelli, presentd alia

Comunita i Capitoli della sua Arte nuovamente fatti, perchd fos-

sero confermati ed approvati. La Comunita ordind allora che fos-

sero veduti e considerati dal Signor Capo, e riconosciuti degni

d' approvazione fossero approvati. Ora i citati Capitoli — conclude

T A. — probabilmente sono gli stessi, che riportiamo qui appresso

(cioe a pag. 367-371) approvati dal Duca il 15 Marzo 1637, e

che sono conservati in copia in questo Archivio Comunale (quello

cioe, di Carpi).

Ai Capitoli stessi seguono quelli sugli Ebrei prestatori di

Carpi (Capitula Hebraeorum Carpi foeneratorum ), editi a cura

di D. Policarpo Guaitoli, che vi ha premessa un' avvertenza, in

cui, dopo avere accennato airimportanza di essi, si fa a determi-

nare a cui per la prima volta i medesimi furono concessi.

II pregevole volume, che torna a molto onore della Com-

missione Carpigiana di Storia Patria e Belle Arti, che V ha dato

in luce, si chiude col 2.° elenco (1) dei libri ed opuscoli offerti

in dono alia Biblioteca Comunale di Carpi dalF ing. A. Sarama-

rini, e con un cenno necrologico deir avv. Silverio Coccapani,

Membro Attivo della sullodata Commissione scritto dair avv. Mas-

similiano Lugli.

(1) 11 1.° elenco I'ggcsi n-?l vol. 2.° dolla presente Raccolta it

monc e dorumcnli ccc , a pa.:. 3 J2 e sog^.
j

VlTTOBIO FlNZI.
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PIctro C'Avazxull — Maxuals per on Asm ixfaxtili di cam-

pAvxa. Milano, 1888, Tipografia del Ittforniatorio Patronato,

pp. 222, con tav.

II Manuale per gll asili infantHi rural i di Pietro Cavaz-

zuti, fu premiato, dietro pubblico concorso, dal Coinitato per la

fondazione degli asili infant ili rural i nella Provincia di Milano;

il che forma il piu lusinghiero elogio di questo volume. La

natura del nostro periodico non ci consente di fame una re-

censione larga; anzi ci obbliga ad un ceuno, quasi a un sein-

plice annunzio. L' opera e divisa in tie parti, preceduta da

una introduzione, nella quale il Cavazzuti discorre assennata-

mente degli asili rurali, del loro ordinamento e governo, e porgo

utili avvertimenti ai Consigli d* amministrazione e alle maestre.

Nelle tre parti poi del manuale, raggruppa ed espone le ragioni

e i modi piu acconci per l'cducazione fisica, iutellettuale e morale

dei bimbi, confortando sompre le teorie di pratici esercizii, non

in larga copia, ma scelti con molto giudizio. Seguono una appen-

dice e otto tavole utilissime, di facili disegni sulle combiuazioni

geomctrichc, sulT intreccio e tessitura, sulla piogatura e frastaglio,

c finalmente la pianta o i bilanci degli Asili di Lissone
(
prov. di

Monza) e di Verdello, accioccbe chiunque si voglia adoperare a dif-

fondere in campagna aim ili istituzioni, abbia agio di sapere anche

sotto il rispetto tecnico, quanto, piu o meno, occorre a crearle.

Ci pare clie il Cavazzuti abbia saputo convergere al carattere

speciale delF Asilo di campagna quanto di piu certo e di piu

profittevole la scicnza e 1* arte pedagogica seppero finor.i stabilire

come assioma e tradurre nel campo pratico per la cducazione in-

fantile in genere, e per gli asili in ispecie. Ce no rallegriamo di

cuore col nostro giovane concittadino, di cui gin da tempo ap-

prezziamo debitamente il vivace ingegno e la non comuue oru-

dizione. G. F.

Flllppo llarliHU. — Il jusorqinkxto i> Italia xaimato dai phix-

cipj di Casa Sayoia s dal Pariaxbxto. Firenze, Barbera, 1888.

k un bel volume di 329 pagine, nelle quali TOn. Mariotti

venne disponendo e qua e la opportunamente chiosando i docu-

menti nazionali, in cui si rispecchiano le vicende politiche piu

os8ervabili e piu decisive della patria, dal 1848 al 1878. II

concetto suo di richiamare sotto forma viva e palpitante questi

gloriosi avvenimonti, gV impulsi gcnerosi, i provvedimenti pieni
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di sapienza civile, onde Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II, Uin-

berto I, il Senato. la Camera, colla nazioue e per la nazione, af-

frettavano e couducevano a compimento il dramma del nostro

risorgimento politico, ci pare degno di una mente elevata, e di

un popolo libero. L* On. Mariotti, invece di parlar lui ( e si

che sa parlar bene!), lascid parlare i grandi protagonisti del-

T epopea nazionale, onde in una ma breve e succosa prefazione

pote scrivere serenamcnte. € Qui non si cerca di acquistar gloria

dalle parole, ma da futti benefici a un popolo. I/animosa sapienza

di queste pagine eterne ritrae lo spirito della vita nazionale di

trent' anni. La generazione che ha rifatto 1' Italia viene meno e

si discolorano le vive ricordauze degli stupendi avvenimenti e

degli affetti che li auimuvano. Ma perche il progresso non con-

sente V oblio, e perchd le tradizioni maggiori di un grande Stato

devono essere continuate, e" necessario dare alia gioventu Y age-

volezza di apprenderle, massimamente quando valgono a subli-

marla. Ecco il pensiero che ha dato origine a questo libro. »

Dopo queste belle parole del Mariotti stesso, aggiungeremo

solo che tutta la edizione fu da lui condotta con fino discern imento

storico e con raassima accuratczza. e che non solo la gioventu stu-

diosa. ma ogni colto cittadino dovrcbbe tener sott' occhio questa

specie di quadro sinottico cosi eloquente per quello che dice e

per quello che fa pensare. G. F.

Aw. Knrburo Forlco. — Ir. Troxateiio. Pocmn S triale, Fi-

renze, Loescher e Seeber, 1888, 8.° pp. 95.

11 poema e tutto quanto una battaglia.

II giovane A. che un « Proximns tuns. Pocma Socialk in

8ei canti, » gift pubblicato e altri « Pocmi umani, Storie Sociali, »

in preparazlone (per non parlare di sette pcccati capitali in al-

trettanti sonetti) dimostrano agguerrito a simili imprese, si e

posto di fronte un intero eaercito di avversari : la Natura, la So-

ciety TAmore, la Famiglia, gli Uomini, le Donne, i Padri, le

Figlie, tutto il mondo! — e presili uno per uno in singolar ten-

zone, giu botte da orbi!

Senonche un fatto strano e accaduto. Non la Society, non la

Famiglia, non gli Uomini, noi: le Donne hanno avuta la peggio,

come potrebbesi credere da taluiio, benei tutt
1

altri cui nel car-

tello di sfida neppure era fatta allusione, coloro che come mode*
ratori supremi del combattimento, come padrini, doveano essere

dai duellanfi ad ogni coato risparmiati : la gramma! ica e il sonso

comune.
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E valga il vero;

Pag. 10.

€ La poveretta il bieco destino

di lui scorgendo si scindea le chiomc. »

» 13.

€ Culle infelici ed infelici fasce

per grame membra frutta del peccato. »

> 17.

« II bambinel tutto di piaghe pieno

pallidetta ed emunta avea la gota

si cbe avresti giurato e gli esalasse

l'anima innanzi che nel mondo cntrasse. »

» 25.

€ Era la luna cbe splendea nel cielo

do'riandanti gaida rubiconda

e metteva ne' petti alta paura

il gemito infernal della natura. »

> 27.

« Giacque

dal longo corso vinto c intirizzito. >

» 56.

€ caste per te (per V arte ) non v' ban ne distinzioni,

non fregi per gli artistici operai. »

» 72.

€ M' ami ?— SI, t' amo ! — II giuri? — Eternamente!

» ivi.

€ qual fu punto orribile pel padre

quello nel quale il vero alfin comprese!

Nota per lung lis irdaoini (!!!) la madre

del giovin gli era cb'ei madre un dl rese »

> 77.

« Gli invetriati sguardi a terra affigge. »

» 88.

€ il caro amico d'obbliar non puote »

» 90.

« voile morir ma il feck inutilmente:

de' suoi pari pieta morte non sente! »

Le citazioni si seguirebbero all' infinito e si rassomigliereb-

bero troppo 1' una air altra percbd valesse la pena di continuarle.

Sig. aw. Barbaro, dia retta; L' arte, o quanto mono la poesia,

non e
1

fatta per lei. So bene, ognuno ambisce di provara i precisa-

mente in quell' agone pel quale ba meno adatte le forze e le at-

titudini: ma se ella, per darsi aria di originalita, sperimenfasse

ancbe Tavvocatura non sarebbe fanto di guabignato per i clitmti

e per il pubblioo? L, Nelli*
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La Biblioteca Comunale di Modena si e da poco arricchita

di diciassette fra lettere e biglietti autografi del Mazzint dei quali

il piii anlico c in data del 1840, il piii recente del 1865. Sono

diretti al patriota Cesare Marani, e quasi tutti trattano di argo-

menti politici. Ilanno una singolare importanza i giudizii che il

Mazzini da di alcuni italiani di quel tempo e specie di Giuseppe

Garibaldi, del quale e piu volte parola in quelle lettere. I preziosi

autografi sono stati donati dal cav. Alessaudro Marani.

Nel BMettino delV Istiluto Storico Italiano uacira fra breve

la Cronac i di fra* Salimbene da Parma, a cura del conte Ippolito

Malaouzzi e del cav. G. B. Venturi, e la RaccoJta di Statuti delle

Arti e delle Armi di Bologna, affidata al prof. A. Gaudenzi.

Nel fascicolo di setteinbre-ottobre del Giornale Ligustico leg-

giarao la prima parte di un erudito articolo di A. Bertolotti

sugli Architetti, Ingegneri e Matematici in relazhne coi Gonzaga

Signori di Mantova.

Neir Archivio Storico Lombardo ( settembre ) e apparso un

articolo di G. B. Intra; La Iteggii Mantovana sotto la domino-

eione austriaca.

L. Manzoni pubblica un Saggio di una bibliografia bolognesc.

Parte I (Bologna, stamp, di G. Cenerelli, 1888, in-8, pag. xvi-180).

II volume contiene i seguenti capitoli: I. Bibliografia statutaria.

(Statuti Municipals Statuti d' arti e mestieri). II. Storia citta-

dina. ( Guide e descrizioni. Storia civile. Storia ecclesiastica. Storia

artistica ed archeologica. Pompe e feste. Accademie e Studio bolo-

gnese. Varia). III. Dintorni di Bologna.

Per V VIII centenario dclV Universita di Bologna, oltre alle

opere gia annunziate da noi, furono pubblicati:

Albicini. Le Origini dello Studio di Bologna, negli Atti e

Mcmorie delta It. I) y. di storia p itri t per le prov. di Rmagnti

(Ser. 3.
a
, vol. VI, fasc. 1-3).

Digitized by
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Giuseppe Ceneri. VIII Centemrio dell
9
Universita di Bologna

12-13 giugno 18S8. Discorso di chiusura e istituzioni di premio

perpetuo. Bologna, Zanichelli, 1888, 4.° p. 82.

A. Favako. Bonaventtira Cavalier i ncllo Studio di Bologna*

Bologna, Fava e Garagnaui, in-8.°, pp. 60.

Matilde Serao. L' It ilia a Bologna. Milano, Fratelli Treves,

Inaugurandosi a Bologna il monumento ad Ugo Bassi, fu

pubblicata dal sig. Didaco Facchini la biografia del grande pa-

triota, ricca di singolarita aneddotiche, corredata di note e d' uu

appendice cronologica e bibliografica.

Nel fasc. 3-4 del nuovo periodico marchigiano La Far ilia

leggesi un articolo di Enrico Mestica su la Contcsa fra il Ca-

slelvctro e il Caro.

Luigi VArcX. Commcmorasionc del march, Giuseppe Campori

(Estr. dagli Atti e Mem. della It. Accad. di Srienzc, Lcttcre ed

Arti di Modena, vol. V, ser. II ).

Qnesto bellissirao discorso fu lotto dalF illustre rettore dol-

T Universita di Modena nella solenne distribuzione de' premii nel

Collegio di S. Carlo, dove il compiauto march. Giuseppe Campori

fu alunno. Ne questi poteva piu degnameute ne con piu affetto

o facondia esscre commemorato. Segue un accurato elenco dellc

opere e do* miuori scritti del Campori.

Tommaso Casini ha pubblicato il volume II del suo ottimo

Mnnuule di Lettcratura Italiana, che gli studiosi e i docenti de-

sideravano da si liingo tempo. Contieno i commonti M %

Inferno

e al Pnrgatorio; useirauno in altra dispensa quelli al Paradiso.

A cura del Municipio di S. Costanzo di Pcsaro, e stato pub-

)>licato il discorso tcnuto ivi F8 aprilo 18N8 dal prof. G. S. Sci-

pioni intorno a Giumo Perticari. Ne riparlorcino.

II Signor P. M. Perret ha pubblicato a Parigi, presso Fedi-

tore A. Picard (in -8.° pp. iv-58) Noh's siir les avtcs de Fran-

cois l er conscrrrj dans /,w archives de Turin, Milan. Genes. Flo-

rence, Modeni: et M.v\Tori:, frutto di ricerchc fat to per conto del-

F Accademia d^Ile scinnze inorali e ]>ol it iclie di Fraucia.

Jules Camus. Les Gwpards Chasseurs an France, an xv* ct

an xvi. e si/'dc. ( Ex* rait de la Feuillc des Jennes Naturallit cs,

dix-huitieme ainiee ).

In questa sua curiosa memoria il ch. A., opinando che P in-

troduziono dei leopardi cacciatori in Europa debbasi agli Eatensi,

juostra coitui P uso di e.ssi passasso poi alia Corto di Fra:icia.

Aiiiitin/.i.iiiio inoltrc 1*? sequent i piibblicazioni i i'_pi u danti la

nostra regionu

:

1888.
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Cav. Auistide Rava. Le associazioni di muluo soccorso coo-

perative nclle Provincie dclV Emilia. Bologna, Zanichelli, 1888,

in-8.° Quest' opera e dedicata a S. E. il Ministro Grimaldi.

Ing. Em. Rossetti. La rii EmiVm-ronmgnola^ Milano, tip.

Alessandro Gattinoni, 1888, in-8°, pp. 30.

Gaktano Panzavolta. Brani di storia facntina. Faenza, tip.

sociale, 1888, in-16°, pp. 24.

Gustavo Gruykr comineia nel fascicolo di agosto della Ga-

zette des Beaux-Arts la pubblicazione di uno studio sopra I
Uhri con irnisioni su legno puhblicaii a Ferrara, nel quale V A.

passa in rassegna le opere con tavole silografiche che vi appar-

vero nei secoli XV e XVI. Nella introduzione. il Gruyer fa una

breve storia delle prime stamperie ferraresi, cominciando da quella

cbe un Francese, Andrea Beaufort, vi stabili nel 1470, e passando

successivamente a quelle che vi ebbero Agostino Carnerio ( 1474 ),

Picardo, Severino da Ferrara, Pietro di Aranceyo (1475), e no-

tando T eccellenza su queste della stamperia di Lorenzo e Fran-

cesco Rossi (De Rubeis), padre e figlio, Pontico Verunio, Aldo

Manuzio V antico il quale dimoro per alcuni anni a Ferrara..

Andrka Cavazzoni Pederzini. Intorno al vero tmtorc di un

dipinto attribuito al Franci'i. Ricerche. Modena, A. Cappelli, 1888.

la ristampa deiropuscolo interessante dello studioso, raan-

cato gia da molti anni ai vivi. Sarebbe stato utile che nel fron-

tispizio si fosse detto trattarsi di una seconda edizione.

II fasc. di settembre delP Archivio Storico Lombardo contiene

la seconda parte della memoria di A. Bertolotti : Le arti minori

alta Corte di Mantova nei secoli xv, xvi e xvn.

A Scandiano e a Reggio Emilia sono state celebrate il 21 corr.

straordinarie feste in onore di Lazzaro Spallanzani e di Gaktano

Chierici. Delle pubblicazioni uscite a Reggio, a Modena, a Bo-

logna, a Torino in tale circostanza daremo un cenno nel pross.

fasc, al quale altresi siamo costretti a rimandare la curiosa varicta

8ullo Spallanzani, annunziata in copertina, che ci regala il nostro

chiarissimo collaboratore prof. Naborre Campanini.



Periodic! ricovuti in cambio.

JiirMn •forfofi italiann — Anno V, fasc. 3.°, luglio-set-

Memorik. — I. Raulich, La prima guerra fra i Veneziani e

Filippo Maria Visconti — F. G. La MantU, Elizioni e studi di

Statuti italiani nel sec. XIX.
Recensioni. — E. Callkoari. - Hermann I., Essais sur Tori-

ginc du calte Chretien dans scs rapports arcc lejudaisme — C. Ci-

polla. - Arnold C. F., Studien zur Geschichte der Plinianischen

Christcnverfolgung. — IdM Die Neronischc Christcnvcrfolgung —
L. Correra. - Langaiolli D., Delia politica religiosa di Giuliano

imperatore e degli studi critici piu rccenti — 6. Abignbnte, -

Schipa M., Storia del principato Longobardo in Salerno — G. Ron-

doni. - Salvagnini E., San? Antonio da Padova e i suoi tempi

— C. Merkel, Codex Astcnsis qui de Malabayla communiter non-

cupatur — G. Bigoni. - Chroust A., Beitrdge zur Geschichte

Ludwigs des Bayers und seiner Zeit — P. C. Falletti. - Co-

razzini G. 0., I Ciompi, cronache e documenti con notizie intorno

alia vita di Michele di Lando — V. Cian. - Mttntz T. et Fabre P.,

La bibliothbque du Vatican au XV siecle d' aprbs des docutnents

inedits — A. Zalla. - Gherardi A„ Nuovi documenti e studi in-

torno a Fra' Girolumo Savonarola — A. Melani. - Delaborde H.,

Marc-Antonio Baimondi — G. Sangiokgio. - Calvi F., Bianca

Maria Sforza Visconti, e gli ambasciatori di Ludovico il Moro
alia corte Ccsarea — C. Cipolla. - De Nolhac P., itrasme en

Italie — T. S. - Campori G. e Solerti A., Luigi, Lucrezia e

Leonora oV Este — C. Rinaudo. - Ricotti E., La rivoluzione

francese delV anno 1789 — Peyre R., Napoleon I<r et son temps

— Masi E M Le due mogli di Napoleone I — Livi G., Napoleone

all' isola oV Elba — F. Musoni. - De Renaldis G., Memorie sto-

riche dei tre ulthni secoli del patriarcato di Aquileia — M. Scipa.

— Canale A., Storia delV isola di Capri.

Annunzi bibliografici, Bollettino, Notizie.

ArrMri* fo*t« fr/v**«fo — Anno XV, ser. II, fasc. 8.*,

80 settembre.

Memorie. — G. B. Intra, La Beggia mantovana sotto la

prima dominazione austriaca — A. Bertolotti, Le Arti minori

teinbre.
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alia Corte di Munfora nci sccoli xv, xvj e xvn (Continua) —
G. Dk Castro, La restanrazionc attstriuca in Milano (1811-1817)

( Continua).

Varieta. — Monaco di Riviera e i Duchi di Milano — L. Frati,

Di alcuni Scolari miluncsi alV Universita di Bologna nel 1564 —
L. Beltrami, Francesco Maria Richino autore di un progetto per

la Facci'Ua del Duotno di Milano, rimasto sconosciuto.

Processo Romagnosi.

Bibliografia — Appunti e Notizie.

Elenco dei libri legati alia Societa Storica Lombarda dal

defunto prof. cav. Giuseppe Mongeri.

Giarnnfe Ugu9ttoo #fl archeotoffia. #fo»'to e Mtevn*
iutra — Anno XV, fasc. IX-X, seitenibre-ottobre.

G. Rezasco, Del segno degli Ebrei — A. Bertolotti, Archi-

tclti, ingegneri, matcmatici in relazione cot Gonzaga signori di

Mantova net secoli xv, xvi e xvn.

Varieta. — Monete genovesi di Scio. L. T. Belgrano.

Spigolature e Notizie.

Bollbttino Bibliografico.

E.n Cutiura — Anno VII, vol. 9.°, n.° 17-18, 1-15 settembre.

Recbnsioni. — Ettore Collegari - Vorberg Max, Oliviero

Cromwell e gli Stuardi. — Guido Fusinato - Fiore P., Diritto

internalionale privato. Leggi civili. Vol. I. — B. - Saadler, L'e-

vangelo attribuito a S. Matteo, con note critiche epratiche — B.-
Del Cerro E., Epistolario, compreso quello amoroso, di U. Foscolo

e di Quirina Mocenni-Magiotti. — Mario Bonghi - Schmidt B.,

II castello di Gottopo.

Appunti critici e bibliografici. — B. - Alio Studio di Bo-

logna festeggiante V VIII Centenario — D. Vaglieri - Lemon-

nier H., Studii sulla condizione privata dei liberti nei tre primi

secoli delV impero — B. - Moller A., La scuolo unitaria secon-

daria — B. - E. Caetani-Lovatelli, Tlianatos — B. - Casagrandi,

Storia e cronologica medioevale e moderna in CC tavole sinottiche.

— B. - Dowall A. Mac, Fatti relativi all
9 Irlanda — B. - Lip-

sins H., V orazione di Demostene per la corona — B. - Ceneri G.,

VIII Centenario delV Universita di Bologna — B. - II risorgi-

mento <f Italia narrato dai Principi di Casa Savoia e dal Parla-

mento — B. - Colomb de Batines, Giunte e correzioni inedite alia

bibliografia dantesca — B, - Pranzetti E., La difesa del greco —
Istituti ed accademie — Notizie — Annunci — Pubblicazi ni pe-

riodiche italiane — Pubbltcazioni periodiche estere — Ltsta di

Libri.
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Yiin Mierarin — Anno I, serie 2.
a

, fuse. Il-III, agosto-set-

G. Pitre, II Venerdl nelJe tradizioni popolari Ualiane —
G. A. Pintacuda, Sul sccondo inno allc Grazie di Ugo Foscolo.

Vesta — F. M. Mirabella, Hylas-Elegia ( dal latino di Giuseppe

l)e Spuches) — C. Di Lorenzo, Distrazione — L. Pirandello,

Da' « Romanzi del tempo » — G. Pipitone- FedeHico, Per la

nuova edizione di Homo (la fine al prossimo fascicolo) — E. G.

Boner, U influenza italica nella lingua tcdesca — A. Alberti,

Giacomo Zanella (studio) — F. Trassari, Canti popolari sici-

liani — Notizie — Bullettino birliografico.

La Letfcrat99M — Anno III, n.° 20, 15 ottobre.

Domknico Lanza, Ennesima rappresentazione — Mario Rapi-

sardi, Dallepoesiedi Catullo — Cesare Lomuroso, La forza d'inerzia

nel mondo umano — Davide Valabrega, La critica e il plagio

letterario — Elda Gianelli, Fiamma ignota (Novella).

Notizie Letterarie.

Paggio Fernando, Rassegna Dramatica.

In Biblioteca: Giovanni Jachino, II libro delto Croce.

Gatteita W,eiterarin — Anno XII, n.° 42, 20 ottobre.

Giovanni Faldella, Letteratura politica: Emozioni patriot-

tiche — Ferruccio Eizzatti, A Midnighf s Meeting ( Ricordi lon-

dinesi) — Egisto Roggero, Palcoscenico — Alfredo Baccelli,

Gli spiriti e la poesia primitiva — A. Belluso, Novetnbrc ( versi)

— N. P. Villa Adriana — Giuseppe Depanis, Fra romanzieri e

novellieri ( Faldella, Zanotti, Crisavitti, Cortesi, Peri, Mania, Carru,

Mendes, Nossoff) — Giuochi — Scacchi.

Cronarn ttoHtn — n.° 20, 21 ottobre.

Luigi Cretella, Venere di Scauro — Achille Blengini,

Nigro signanda topillo —
- Giuseppe Casazza, La teoria della

forza viva dimostrata erronea — Nio.... Conti, Su d* una lapide

— Angelo Pesce, Per un fatto personale — Gemma Ferruggia,

Naturalmente — Luigi Guelpa, La malattia del secolo — Tito

Allievi, Angolo di giardino in ottobre.

Copertina: Antonio Bisconti, II c dolce suon » — Alfonso

Ferrero, P. B., e G. P. M. — Gcmono i torchi — Libri in d^no

— Annunzi.

tembre.

PROPRIETA LETTERABIA.

Adeodato Mucchi, responsabile.



LAZZARO SPALLANZANI,

VOLTAIRE E FEDERICO IL GRANDE

11 palazzo cli Sans-Souci, nci giardini reali di Postdam,

che Fcdcrico II fcce costrurre nel 1745 dal Knobelsdorf e di

prcferenza abito dopo il 1748; e il palazzo nella terra di

Ferney, che Voltairo ncl 1754 fccc edificarc su proprio disegno,

furono durante la scconda meth del secolo scorso i luoghi

cbo piu chiamarono visitatori da tutta Europa. La dea Ka-

gione, prima che Taltaro a Parigi, ebbc U\ i suoi santuari, a

cui movevano in pcllegrinaggio gli statisti, i soldati, i gentil-

uomini, i filosofi, i letterati, gli artisti devotainente, per vedere

il vincitoro della gucrra dci Sette Anni o per ammirare il

trionfatore del vecchio dogma, per udirc d'entrainbi la con-

versazione arguta e piacevole, inesausta di spirito e di dottrina,

scintillante di riso o scoppiettante di motti rapidamente dif-

fusi e ripetuti in tutti i convegni del pensiero, in tutti i ri-

trovi della galanteria.

Uhi visita oggi Sans-Souci non dal.poggio che declinaper

soi terrazze verdi e fiorite insino alia grande fontana, dove

sorride la bellissima Venere del Pigalle, no dall* esteso giardino

che lo circonda pu6 avcre idea di quel che fosse nel secolo

scorso, quando, come si legge, il clivo era nudo e franoso e il

giardino povero e breve. II palazzo invece scrba numerose me-

moric del gran lie e deirospite che piu fece Federico orgo-

glioso, Voltaire. Dopo il 1801, per la mortc di Federico Gu-
glielmo IV che V abito, rimase vuoto;ma, pur durante questo

soggiorno reale, certc camcro furono conservate mcdesinio, e

intatta e la stanza ove donni Voltairo, tcsa di drappi affigu-

rati delle favolc di Lafontaine, immutato qudla ove il lio. iiiori,

la sala da pranzo, il salotto c la bibliotoca. In qucste spivial-

VOL. 1.
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mente abbondano i ricordi Sul camiuo, dove i M-rvi solevauo

juantenere i piattini di cristallo sempre coliui dello conserve

die Federico gustava di a^saggiare ad ogni niomoiito della

gioruata, Porologio arrestato appeua egli cbbe esalato F ultimo

respiro segna tuttavia le ore due e veuti, di uotte; nel salotto

ove il Be sonava il flauto, accompagnandulo Bach al cembalo

e il Beuda col violino, pcsa ancora sul leggio una € Sowta
\#r il Flauto Tracerso solo e Ba<so di Qnantz »; e nella

biblioteca, in cui le seggiole couservano la stofia fatta a

brandelli dalle unghie dei levrieri reali, un volume dello

c Ceucrrs de F*deric » aperto a pagina 72, alle Fiitrcs fami-

Hvs'e*\ mostra un emistichio convtto di niauo del Voltaire.

La vita di FeJerico il Grande a Saus-Souci, che il Jlenzel ha

illustrata dei quadri mirabili eke adornano la Galleria uazio-

nale di Berlino, si rife presente iu quelle sale per que^ti ri-

cordi; ma fuori, tutto intorno e mutato, e solo lo storico uiu-

lino a vento sorge proximo sulla vetta del culle piu alto, che

domina la citta di Potsdam e la maliuconica pianura di Bran-

deburgo, ad attestare severaiucntc clie nel secolo seorso vi

erano dei giudici a Berlino.

Invece a Ferney il palazzo dorico di Voltaire, a cui egli,

scberzando col conte d'Argental, predisse la dui-ata di died

secoli e per se la fama nella posterity di glorioso architetto,

pochi ricordi serba di lui e poclii ve^tigi della vita lunga e

fastosa che vi condusse. Ben puo dirsi ancora: iu qucsta sala

egli ricevette gli ambasciatori di Federico il lirandc e di Ca-

terina di Bussia; qui hanchettarono il maresciallo di Bichelieu,

il principe di Lignc, i prcsidenti Montesquieu c dc Brosses;

qui conversarono Marniontcl, Li Harpo, Coiidorcet Vcrnet e

Pigalle; qui il conte di Casanova recito il canto ventesimoterzo

dell* Oi lando Furioso; qui sorrisero le grazie della Denis e

della De Fontaine, c qui madania Suanl feee trovarc a Vol-

taire, vecchio di ottantasei anni, un impcto di giovinezza e

d'amore; ma di tutto ogui tract ia e scomparsa, e nulla piii ne

avviva il ricordo. La biblioteca migro nel parco di Czarsko-zelo,

nel palazzo che Caterina vi fece costrurre similissiino a Ferney;

la galleria dei quadri, dove era una Vcnere di Paolo Vero-

nese, una Flora di Cuido lieni, due tele delVAlbani c parecchi

ritratti, tra'quali uno della marchesa di Pompadour, piu non

esiste, ed e stato disperso il musco di Storia Naturale che

Voltaire vi aveva raccolto. Invece la tcira intorno mostra an-

cora visibili le tracce degli immani lavori, pei quali egli la
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muto cli doserto solvaggio in regione fortilissima e lieta; e

ancora il giardino si apre ne'viali antichi regolari e diritti,'

cuu le siepi alte educate a muraglie, iuterrotte da finestre, da

nicchie, da porte che guidano a cespugli di rose e a pergole

ombrose e solitarie. Che letizia di viste e di prospetti dalla

terrazza marmorea ai cui piedi scorre il ltodano azzurro e

fiottosol A dcstra e di fronte le Alpi maestose e nevate, lon-

tano il Lemano luniinoso, a sinistra la catena del Giura, alle

cui falde boscoso si distende il paese di Gex, soleggiato ed

ameno. II Giura, monotono ed eguale nelle vette che si conti-

nuano in linee quasi orizzontali, digrada verso Ferney in de-

clivi e collinette ubertose, dove biancheggiano ville e paesetti,

distcsi pel verde paliido dei vigneti o raccolti fra i pini, i

castagni e le querci, che nelle altezzo serene afferrano vigo-

rose l'aria azzurrina e dentellano i profili dei raonti di mer-

letti foschi e bizzarri.

Questi due luoghi cosi diversi, Ferney e Sans-Souci, quando

un leggero risentimento aveva divisi i due grandi che li abi-

tavano, avvicinava e accomunava Y universale curiosity Con

qual desiderio si andasse a Sans-Souci e si corresse a veder

Federico raccontd a Washington il La Fayette e descrisse Mi-

rabcu al conte di Vergennes ; con quale sollecitudine si cercasse

di visitare Voltaire narrarono molti, ma piu di tutti allegra-

mente il conte di Casanova.

Lazzaro Spallanzani non and& nfe a Forney ne a Sans-Souci,

ma vi mand& alcune sue opere e tenne corrispondenza con

Voltaire o con Federico II. Quando nel 1779 egli fece il viaggio

della Svizzera e fu per qualche tempo a Ginevra, Voltaire era

gii niorto; nfe forse ancor vivo Tavrebbe visitato, chfe, se dal

filosofo di Sans-Souci ebbe lodi ed onQfi, dal re di Ferney

T elogio gli venne non senza qualche amarezza. Le lettere della

loro corrispondenza e alcuno di quelle che lo Spallanzani.

scambio col Bonnet e col marchese Lucchesini, quasi tutte ine-

dite o poco note, conservate autografe fra i manoscritti spal-

lanzaniani della biblioteca municipal e di Reggio nell' Emilia,

mi consentono di naiTare interamente le piccole vicende di

que' rapporti che non furono senza curiositi e senza rumore

ne
1

contemporanei.

La prima opora di scienza, notevole, che lo Spallanzani

publicd, fu il « Sagtjio di osservazioni microscopicJie concernenii

il sistema della generazione de' signori Needlmm e Buffbn », stam-
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pata a Modena nel 1765, e ch' egli dedko all' Istituto delle

Scienze di Bologna. Non recava il noinc dell' autore, ma V ignoto

scrittore vi si mostrava cosi acuto osservatorc c maraviglioso

sperimentatore che presto fu ricercato e fu noto. L'anno me-

desimo public&, pure a Modeua e scnza nome, lo « Times
nonnullae ex Physica sekctae, quos publico ad disputandum pro-

pomit Marchio Vinecntius Frosini Mutinensis » ; c qucsto e il

Saggio invi& al Voltaire, scnza accoinpagnarle di una lettera

o senza altrimenti indicargli ch' erano sue e gli venivano da

lui. Che cosa si riprometteva o sperava da quel dono e per

quel niodo ? Certo un compiacimento, e V ottenne e senza dubbio

il maggiore che possa allietaro chi non s* fe ancora mostrato

degnamente autore, quello di sapersi omai conosciuto e di vc-

dorsi pensato e ricordato lontano.

I naturalisti si davano allora una grossa battaglia intorno

alle teoriche della gcnerazionc; due tenevano il campo, quolla

dell' epigenesi o dclla gcncraziono cquivoca, sostcnuta valida-

mente dal Necdham e dal Buffon, o quclla degl' inviluppi o

dei germi, affermata o difcsa stronuamcnte da Carlo Bonnet,

naturalista e filosofo di Gincvra. Lo Spallanzani entrava ardi-

tamente nella lotta : accoglieva questa dei genni e la soste-

neva nel Saggio, combattendo quclla dol Ncedham e del Buffon

con noviti d' osservazioni, d' cspericnzo, cV argomenti, di conclu-

sioni, tanto che il Bonnet tcse lictamcnte le braccia al nuovo o

valido difensore, che tosto gli si rivclava fortissimo, e comincio

seco quella lunga e dolce amicizia che alio Spallanzani fu di

tutte piu fruttuosa e pi& cara.

Voltaire che s
1

era dichiarato per la teoria del Bonnet,

lette le dissertazioni dello Spallanzani, appena seppe ch' egli

n' era V autore gli scrisse da Ferney il 17 gennaio 1870: « Mon-
sieur, je rerus, il y a quelques semaines, par la voic de Geneve,

deux dissertations physiques, sans nom d* auteur, il n' y avait

point de Lettre dans le paquet. je viens d' apprendre que ces

deux ouvrages qui montrent une gmnde sagacite, et des con-

naissances tres aprofondies, sont de vous, Monsieur, et sont

dignes d' en etre. je voudrais pouvoir vous rcmercier dans votre

belle langue italienne que vous parlez avec tant de politesse,

mais Tetat oil je suis ne me permets pas d'ecrire; ma vieil-

lesse et mes maladies me reduisent a dieter.

« Vous avez trfes grande raison de combattre les prC'ten-

dues experiences de M. r Ncedham, on l'a attaque depuis peu

k Geneve sur les miracles, il pourait sc vantcr en effct d' avoir
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faits dcs miracles 8* il avait pu produire des anguilles sans

gcrmo, il faut sc deficr de toutes ces experiences hazard6es,

qui contrcdisont lcs lois de la nature, il parait que vous raettez

autant d' exactitude dans vos experiences, que de justesse dans

vos raisonnements. on ne pout aprcs vous avoir lu refuser la

plus parfaite cstimc. C'est avec ces sentiments, et avec beau-

coup dc reconnaissance quo j

f

ai Fhonneur d'etre, Monsieur,

Totre tres humble ct tres oboisant Serviteur Voltaire, gentlhoe

ord. dc la chambrc du roy. »

Lo Spallanzani pago della lode non rispose, ne per allora

avviso il Itonnet della lettera ricevuta, quantunque a lui al-

ludcssc il Voltaire accennando agli attacchi mossi da Ginevra

alia tcoria del Needham. E solo due anni dopo, informandolo

il Bonnet che Voltaire aveva villanamente assalito il Needham,

egli rispose la notizia non riusoirgli nuova, poiche il solitario

di Forney non aveva avuta diilicolta di aprirsi seco al propo-

sito. E dava di Voltaire questo giudizio (1) : « Ce savant semble

ne pour tourncr tout en ridicule. Au reste dans le Sciences,

comme vous savez mieux que moi, il est tres-superficiel. II

n'a que Tavantage des beaux mots, et les traits d' esprit. Je

T appclerois volontiers uvc nnit pleinc de vers luisans. > Cosi

nella lettera del 28 luglio 1708. La definizione, linissima,

piacque al lkmnct, die, rispondendogli il 13 di agosto, gli di-

chiarava di avere con quelle parole ritrattato Voltaire a ma-
raviglia; quindi lo informava che il solitario di Ferney s'era

provato a tagliarc la testa di molte lumache, e che, non

l'avendo vista a rinasccre, dubitava delle esperienze da lui

annunziatc nel Prodroino di tin
1

opera da imprintersi sopra le

riprodusioni animali. E picno di curiosita soggiuugeva : c Mais

comment ce bel esprit avoit-il et6 achemine a vous ecrire?

Vouloit-il vous prevenir coutre Monsieur Needhain? Chaque
jour il debite des nouvelles boites pleines de ses poisons. »

La curiosity del Bonnet era giustificata da questo, ch'egli

allora viveva in sospetto non anche contro di lui schizzasse

un po' di veleno. rcrohe, dopo di essersi procacciato bel nome
di naturalista con T opera sulle foglie delle piante e con le

ossorvazioni sulla riproduzionc di certe parti degli animali,

indebolito della vista che gl'impediva l'osservare, si era dato

alia metafisica e alia teologia, e nelle Contemplations de la

Natttre, e nella Paling&ndsie aveva alluso poco benevolmente

al Voltaire. II patriarca di Ferney nulla ancora aveva scritto

(1) Lwiamu iimuutata la gvnfm del tealo,
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di lui, ina indubbiamcnte non avrcbbo taciuto; cd egli chene
conosceva V umore, apprendendo che lo Spallanzani era in

commercio di lettore col Voltairo, naturalmcnto si lasci6 andare

a quelle domando. Le idoo sulla resurrcziono che egli discorrcva

nella Palingdndsie offrirono presto a Voltaire Toccasione di porlo

in ridicolo, no aspettd 1' anno segucnte, como ritenne il Bonnet,

giacchfe appena un mese dopo ch'egli aveva scritto alio Spal-

lanzani, il 15 settombre, Voltaire cosi parlava di lui col Tiriot:

« Le monde est une grande foire oil chaque polichinelle chcrche

k s'attirer la foule; chacun encherit sur son voisin. 11 y a un

sage dans notre petit Pays qui a decouvert que Tame des Puces

et des Mouclierons sout immortelles, et que tous les Animaux

ne sont n6s que pour ressusciter. II y a de gens qui n out pas

les niemes esp^rances. » Quel sage era il Bonnet.

Lo Spallanzani non rispose; ma due mesi dopo riccvette

una nuova lettera del Bonnet che gli accompagnava un opu-

scolo di Voltaire, allora uscito, col titolo: € Les Coltmagom

du Rtedrend Pdre V Escarbotier, par la grace de l)icu Capucin

indigne, Prtdicateur Ordinaire et cuisinier du Grand Convent

de la Ville de Cldrmont en Auvcrgne, an lidvcrend Pcre Elie,

Carme chausd, Docteur en Thc'ologie. » Quest' opuscolo, diceva

il Bonnet, tratta delle vostro esperienze. « Vous vous aniuscrez

k y voir le Poete s'riger en Gar$on Naturaliste, et vous nv
connoitrez bientot qu'il disserte mieux sur un Point do litto-

rature que sur uu Point d' Histoire Naturelle. » Continuava

dichiarando che essi tuttavia dovevano essorgli grati perche

apertamente vi si mostrava sostenitore della loro comunc teoria

dei germi, e gli annunziava che un anonimo prcparava a Ginevra

una risposta all* opuscolo volteriano.

II titolo a dir vero non prometteva gran che di lieto alio

Spallanzani, e al Di Brignole parve senz'altro un' empicU\; ma
questi non dovette leggere oltre il frontispizio se lo ascrissc

a otto anni dopo, al 1776, e se opin6 che per esso lo Spallan-

zani si penti del passo fatto verso Ferney. Altro doveva acca-

dere, e il pentimento venne, ma dopo. Ci6 che lo Spallanzani

pensd nel ricevere quell
1

opuscolo e il giudizio che ne diedo

espose nella lettera che diresse al Bonnet il 19 di novembre:

€ La brochure de Voltaire a cause en moi cette impression,

que j'eprouve de la plus grande partie de ses ouvrages, c'est

k dire elle m'a fait rire. Veritablement jo n'y 6tois pas disposi

&la lecture du frontispice. D'abord jedis en moi memo, voilA

que ce diantre m'a tournd en ridicule avec me$ lima$ons. D'au-
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iant phis j'etois dispose ii lo penser par votre bonne lettre qui*

in' aprenoit quo cc Gareon Naturaliste n' etoit pas reussi dans

ses experiences. Mais depuis j' ai vu, qu'il ne me fait pas jouer

un si inauvais role, que jo le pensois. Je vous rends bien des

graces de ce present que vous m'avez fait, et j'agreerai beau-

coup la Reponse aux Colimacons du Pere V Escarbofier. > Di-

fatti il Voltaire vi rendeva omaggio al suo ingegno, scrivendo:

« M. r Spallanzani, excellent observateur, fait voir a Y oeil la

chimera de ces pretendus animaux, nes de la corruption,

comine la raison la demontiait a T esprit. »

Dopo, per qualche anno, nolle frequenti lettere dei due

amici non fu piu panda di Voltaire, e si die Tanuo se-

guente l'occasionc non manco. Nell' opera Dim et Irs hommrs

Voltaire si procaccio maniera di parlaro della Palingenesi del

Bonnet, e al capitolo XXX VII scrisse: « Je ne sais quel reveur

nomine Bonnet, dans un reeueil de faceties appelees par lui Pa-
linyciicsir, parait persuade que nos corps ressusciteront sans esto-

mac, et saus los parties de (levant et de derriere, mais avec des

fibres inteUcctnetles, et d'excellentes tetes. Celle de Bonnet me
parait un pou felee; il faut la nicttre avec celle de notre

Diffon; je lui conseille, quand'il ressuscitera, de demander
un peu plus de bon sens, ct des fibres un peu plus intolle-

ctuelles que cellos qu il eut en partagc de son vivant. Mais

que Charles Bonnet ressuscite ou non, milord Bolingbroke, qui

n* est pas encore ressuscite, nous prouvait pendant sa vie com-

bien toutes ces chimeras touruaient la tete des idiots subjugues

par des entbousiastes. » 11 ricliiamo a lord Bolingbroke, a que-

sto niinistro della regina Anna, che, pure essendo precettore

di scetticismo al Voltaire, aveva brigato a Roma per la succes-

sion cattolica degli Stuardi, aguzzava vie piu Tepigiamma
e faceva il colpo piu ficro. II Bonnet se ne dolse; ma non ne

informo lo Spallauzani; e questi cbe quel tratto lesse, essen-

dogli mostrato dal Padre Gregorio Fontana, tacque, forse in-

tendendo col far vista d'ignorarlo di rendere meno acerba

la ferita all* amico. Cosi tra loro il silenzio su Ferney dur6

insino al 1770, e fu rotto cosi.

In queiranno lo Spallanzani diede alia luce gli Opuscoti

di Fisica animate e vegetate, in cui offiiva nuovi dati a so-

stenere la teorica dei germi ed altre prove per dimostrare

Tinsussistenza deU'opinione contraria. E ne scriveva al Bonnet

il 29 di inaizo, al quale invid inoltre quattro esemplari del

libro perch e lj distribute aU'Haller, al Voltaire, al Trembley
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e al De Saussure. II Bonnet si picco di vedcre lo Spallanzani

ostinato ad inckinarsi a Forney; gli pane che dopo il giudi-

zio su Voltaire cli egli stesso pochi anni innanzi gli aveva

scritto, poco dovessc importargli di godcrne la stima o di ri-

cevernc lo lodi; o gli pane che almeno avrcbbe dovuto astc-

nersene, sapendolo a sc fiero avversario. Tuttavia il 15 maggio

rispose di avere ricevuti i quattro esemplari e di averli tutti

recapitati, ma non seppe ccntenersi dallo sfatare innanzi gli

elogi che gli sarebbero venuti da Ferncy. « Jc los ai tous fait

parvcnir a leur adresse; et vous ne nianqucrcz pas cVen re-

cevoir les remerciniens qui vous sont si justeuient dus.... Jou-

issez longtemps de la glorie si bien meritue qu'clles vont

vous procurer. Voila de nouveaux Lauriers qui se placeut sur

votre tete a cote de ccux qui la couronnoient dcja. Le vicux

Poete de Ferney, a qui vous avez voulu rendre homuiage, sa-

crifieroit bien volonticrs quelques uns des Lauriers qu'il tient

de Melpomene, pour le plus petit rameau de ceux que vous

avez moissonnes dans le riche champ de la Nature. Vous ne

pouv£z douter qu'il ne vous fasse une rcponse tr6s-flatteusc:

il est toujours tr6s-avide de ces louangcs qu'on prodigue dc

toutes parts h sa celebrity. Mais, ne vous attcndez pas qu' il

saura lier vos Faits et en tirer le consequences qu' cn tirc-

ront les Naturalistcs Philosophes. Comptez qu' il n est nc Phi-

losophe ni Naturaliste. Ses ridicules Singulariics dc la Nature

doivent vous V avoir ass^z apris. Sa tfte n'est point faite pour

T observation, et beaucoup moins encore pour T analyse. 11

ecrit et lit sans cesse, et le plus souvent du pouco. Je nc puis

vous repondre que vous fixies quelque temps son attention. II

est toujours a cheval sur son Pegaze, et ne voit les objets

qu' avec les yeux d'un oiseau. II n'en voit done ainsi que la

superficie; ot e'est gi-and hazard encore quand il saisit ccttc

superficie telle quelle est. II est pourtant passionne pour les

Germes; car il se passionne pour tout ce qui V attire un pcu

fortemeiit. Ue n'est pas h dire qu
T

il scjachc cc que cest ]>ro-

prement qu un Gerine. Si un Naturaliste le mettoit sur co

Chapitre, il reconnoitroit bientot qu'il nc s^ait guercs do la

chose que le mot. Vous n'iinaginez pas a quel point cet Esprit

est volatil. Mais, e'est asscz vous parler de ce vieux Chef de

la cabalo philosophcsquc. » Imagino che lo Spallanzani avrfi

trovato uno de' suoi rari momenti di. bonarieta per sorridcrc

alia mordace ironia dell' amico : coraunquc, a tcmperarnc Y of-

fetto, cinque giorni dopo la lcttcra del Bonnet riceyette que-
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sta da Ferney: « Monsieur, Bingratio V: S: Illustrissima per

il hcY regalo del quale io sono vcramcnte indegno, ma main

que quatre vingt deux ans font un peu trembler, ne peut

ecrirc, ct mes yeux qui out quatre vingt deux ans aussi peu-

veut lire a peine.

« Cependant, j' ai lu avec bien du plaisir le livrc utile

dans lequel vous m' instruisez. vous donnez le dernier coup,

Monsieur, aux anguillcs du Jcsuite Needbam, elles ont beau

fretiller, elles sont mortes, ct M. r Bonnet ne les ressuscitcra

pas dans sa Palingenesic. des animaux sans germc ne pou-

vaicnt pas vivre longtems. cc sera votre livrc qui vivra, parcc

qifil est fonde sur T experience et sur la raison.

« 11 faut rire des anciennes charlataneries et des nouvclles,

et dc tous les romancicrs die si fanno eguali a Dio c creano

un mondo colla parola.

« Si je ne craignais cV abuser dc votre terns, jc vous dc-

mandcrais quclqucs nouvellcs des limassons. je croiais avoir

coupe des totes a quelques uns de ces animaux, ct que ces

totes etaicnt revenues, des gens plus adroits que moi, m* ont

assure que je n' avais coupe que des visages, dont la peau

seule avait etc reproduite. e'est toujours bcaucoup qu'un visage

rcnaisse, Taliacotius ne reproduisait que des nez.

« Je m" en raportc a vous, Monsieur, sur tous les animaux,

grands ct pctits, sur toute la nature, et sur les systcmcs.

« J'ai rbonneur d'etre avec Tcstime la plus resi)cetueuse

et bien de La reconnaissance, Monsieur, etc.*

Lo Spallanzani risposc, e il contenuto dclla sua lettera

riassume qucsta clic il G giuguo riccvotto dal Voltaire: « Votre

lcttre, du 31 dc mai, ranime mes anciens gouts et mes an-

ciennes espcranccs. J' avais rcnonce a rbonneur de rendre des

totes a des colima^ons. J' avais la modestic de croirc que jc

n'etais point du tout propre a faire des miracles. Jc me sou-

venais pourtant tres-bien d' avoir vu revenir des tetes aux li-

maces incoques que j' avais decapitcos; mais de bons natura-

listes avaient bien rebattu ma vanite, en me pcrsuadant que

je n'etais qu'un mal-adroit, et que je n' avais coupe que d<s

visages dont la peau rcvient aisement. Mais puisque vous m'as-

surez que vous avez coupe de vraies totes, et qu' elles sont

revenues, io ripiglio la mia confidenza, ct je recommence a

croire. la nature capable de tout.

€ Ce que vous m'apprenez d' animaux morts depui* long-

temp, ressuscite* par vous, est as^uronicnt uu plus grand mi-
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racle. Vous passez pour le mcillcur obsenratcur de F Europe.

Toutes vos experiences ont et6 faites avec la plus grande sa-

gacit6. Quand un hoinnie tel quo vous nous annonce qu' il a

ressuscit6 des morts, il faut Ten croire.

« Jc ne sais cc quo c'ost lo rotifcro et le tardigrado, ni

comment nos natural istes nomment ces petits animaux aqua-

tiques; vous les faites recllement mourir en les mettant h sec,

ct vous les faites rovivrc longtemps aprfes, en les replongeant

dans leur element.

« A pros avoir fait, Mousicur, des experiences si prodigieuscs,

vous descendez juMju' a me demander mon sentiment sur les

ames du rotifcro et du tardigrado; que dovient leur ame? est-

elle immat&ielle? renait-elle? on reprennent-ils unc autre?

« Jc suis en peine, Monsieur, do toute ame et de la mienne;

mais il y a long-temps que jc suis persuade do la puissance

immense et inconnue de Tautem* de la nature. J" ai toujours

cru qu' il pouvait donner la faculte d'avoir du sentiment, des

idees. de la memorio, a tel etre qif il daignera choisir; qu'il

peut fiter ces facultes et les faire renaitre; et que nous avons

souvent pris pour une substance ce qui est on cftet une faculte

de cctte substance. L' attraction, la gravitation est une qualite,

une faculte. II y a dans le genre auimal ct dans le vegetal

mille ressorts paroils, dont l energic est sensible, et dont la

cause sera ignorec h jamais.

€ Si le rotifcro et le tardigrado morts et pourris revionnent

en vie, reprennent leur mouvement, leurs sensations, engen-

drent, mangent, ct digcrcnt, on ne saura pas plus comment
la nature leur a rendu tout cela, qu' on ne saura comment
la nature le leur avait donne; et Tun n' est pas plus incom-

prehensible que T autre. J'avoue que je serais curieux de sa-

voir pourquoi le grand Etre, Tauteur de tout, qui nous fait

vivre et mourir, n' accorde la faculte de rcssusciter qu' au ro-

tifcro et au tardigrndo. Les baleines doivent etre bien jalouses

de ces petits poissons d' eau douce.

€ Si quelqu
1

un a droit, Monsieur, d* expliquer ce mystere,

c est vous. II est bon aussi de savoir si ces petits animaux,

qui ressuscitent plusicurs fois, ne meurent pas enfin tout de

bou, et sur combien de resurrections ils peuvent compter.

« C'est apparemment d'eux quo les Grecs apprirent au-

trefois la resurrection i'Athalide, de PcJqps, d' Hippolyte, OCAl-

ceste, de Piritlwiis. C'est dommage que le secret en soit perdu.

J'ai peu de jours h vivre, Monsieur, je les passerai h vous

lire, k vous estiuior. — Ce vicux malade de Forney, >
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I particolari di quosto carteggio nascose lo Spallanzani al

Bonnet. La frecciata cbo nulla lettcra del 20 maggio Voltaire

scagliava contro il filosofo ginevrino non avrebbe servito che

a irritarlo di piu e a non perdonare alio Spallanzani d'aver-

gliene data occasione. E quando s'indusse a rispondergli, e fu

nel settcmbie, dopo tre mesi di silenzio, tempo lungbissimo

alle consuetudini della loro corrispoudenza, brevomente gli

scrisse: « Oui, mon cber Pbilosopbe; il y a bien du terns que

je connois 1c vieux Poete do Ferney, tel que vous me le pci-

gnez. Neanmoins sa passion decidce pour les Gcrmcs m'a en-

gage a Lui faire ce petit ])resent littcraire. II m'en a ete fort

reconnoissant par ses Lettres, dans les quelles il ne laisse pas

d'exalter les Germes, pendant qu'il deprime Needham. » Lo

Spallanzani, adducendo quella scusa e ripetendo cbe il Voltaire

combatteva Tepigenesi, giudicava cbe queste letterc mai sa-

rebbero state conosciute dal Bonnet; poteva dunque tacernc il

contenuto impunemente, tanto piu cbe la fine canzonatura, con

la quale il veccbio di Ferney gli rispondeva, avrebbe fatto sor-

ridere Tamico deiringenua speranza die aveva mostrata, di

esser preso sul serio da cbi aveva Tabitudine di volgcr tutto

al ridicolo. Ma egli non sospettava il tiro cbe intanto gli gio-

cava Voltaire, ed 6 facile imaginare come rimasc quando il

18 settcmbrc ricevctto dal Bonnet queste notizic: « J'etois

bien sfir do ne m'etre point tromp6 dans le Portrait que je

vous avois crayonnc dc Tinfatigablc Polygrapbe de Forney. Si

vous n'avioz pas lu ma Palingv'ncsie quelle Idee auriez vous

eu de mon Hypotbese par cette phrase du Polygrapbe? Je crois

que e'est M. Bonnet, grand Ohscnatcur, qui a prctrndu que

nous ressusciterions avec noire devanf mais sans derritre. Cest

la fin du fin. Et a qui 6crit il cela? a vous rafme, et dans

uue lettre que vous devez avoir re^ue sous la date de G de

juin dernier. Vous pensiez done posseder seul cette belle Lettre,

et vous n'imaginiez pas, sans doute, que le Public serai t en tiers

dans votre Correspondance avec le vieux Brochurier? J'ai dans

ce moment sur ma Table un nouvel Ouvrage qu'il vient de

publier sous ce litre : Commentaire historiquc sur les Oeuvres

de Vauteur de la Henriade etc. avec les Pidbes originates et

les preuves. A Basle, cMz la Hcriticrs de Paul Duken, 1776;
et e'est dans cet Ouvrage qu' il a insert la lettre qu'il vous

a fcrite. > Continuava, riferendogli ci6 che aveva publicato

contro la propria filosofia nell'opuscolo Dieu et Irs homines,

lamentava i danni dclPopora volteriana allora e nelP avvenire,
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e conchiudeva, non scnza araarezza, esclamando : « Quel mon-

strueux abus dcs talons! »

L' ultima lcttcra clie lo Spallauzani avcva ricevuta da

Perncy era bcnsi del 6 giugno, ma non contencva lo pa-

role offensive al Bonnet che questi gli aveva trascritte dalla

lettcra a stampa. Per chiarire la cosa, rispose sollecitamente:

« La lettre de M. r de Voltaire me surprend. Ce n' est pas qu' il

ne m'est ecrit sous la date du 6.' do juin dernier, mais c'cst

que la lettre imprimec ne va pas (V accord avec cello que j'ai

rogue. Du nioins dans celle-ci il ne parlc point du tout de

vous. Cest dans une preccdente lettre en date de 20 de may,

qu'il fait mention de vous a propos des anguillcs de M. r Nec-

dham. Voici sa Lettre en copie

«c Lc precis de ma Ucponse fut que la reproduction de la

trtc dans lcs colimassons coinmc M. r de Voltaire pouvoit lo

voir dans plusicurs ccrits, imprimos que jc lui indiquois, nom-

mement dans le Tome de l'Ac. R. dcs Sciences de Tannoe 17G8.

J'y ajoutois que dans mes Reproductions animalrs que j'im-

primerois, il vcrroit par mes propres Experiences prouvec d'uno

maniere demonstrative cctte etonnante verite.

€ Etant dans ce prodige jc passois a lc questionner sur

un autre, moins (a vous parlor en confiancc) pour la croianco

de roster satisfait de lui, que pour lire de sa rcponsc. C' otoit

comme alloit 1' affaire do Tame dans le animalcules qui ressu-

scitent. Le vieux Poly^raphc ne tarda pas a me repondre dans

ces termes

« Apres cottc secondc lettre de M. r de Voltaire, tout com-
merce litteraire entic lui et moi est fini. Par la comparaison
vous jugerez de la ressemblancc entre cctte Rcponse ct cello

que est imprimec, et s' il y avoit une difference rcmarquable,
jc vous pricrois de m' en faire tcnir une copie.

« II y a beaucoup de terns que j'etois au jour du ridicule

quo'le vieux Brocliurier avoit prctendu de jctor sur vous.

11 y a plus de quatre ans que le pero Fontana me montra
cette Brochure. Mais la verite est, que cettes ridicules faceties

et raillc autres de meme aloyc no vous ix>rtent ni ne vous
porteront jamais le plus petit prejudice. Votre Philosopliic est

trop universalment etablic pour apprehender les attaques d' un
Boufon.

€ Je n aurois jamais pens6 que ce Boufon vous cfit mele
dans les lettrcs qu'il ecrivoit 4 moi. Autrement jc nTabstenois
bien volontioi-s de lui envoycr inon Livre. Ce qu il mo doplait
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que le Public sadie qu' uu ami si respectable et si cher, tel

que vous m T

etos, et pour le quel je dois prendre le plus grand

intcrct suit critique tres-mal a propos dans une lettrc drcssee

11 moi memo >.

11 Bonnet, fatto il confronto della lcttora a stampa con

la copia di quolla che lo Spallanzani aveva riccvuta, constato

chc ambedue procedevano eguali insino all' ultimo periodo, il

quale solo era mutato. Alle parole: J' ai pen de jours a vivre.

Monsieur, je les passerai d vous lire, & vous estimer. — Ce

ricuz inaladc de Fernry », nella lettera publicata aveva so-

stituitc questc: « Je crois que c* est monsieur Bonnet, grand

ohscrvateur, qui a pretendu que nous ressusciterions avec noire

devant, viais sans derricre. C* est-ld, le fin du fin ». E la let-

tera era tronca a quel punto senza firma e senza commiato.

II Bonnet, aspetto due mcsi ad informarne lo Spallanzani,

Oliene scrisso il 25 dicembrc e alia nairazione della frode

fatta loro dal Voltaire aggiungova: « II n'est pas besoin de

ma Philosopbie pour n' otrc pas affecte do ces miserables /a-

ccties; il no faut qu' en rire et finir par d£plorer la profonde

indifference de ccux vicux Chef do la Cabale pour la Verite.

N* ayez done pas le plus logcr regret d' avoir donnc lieu k ce

persiflage: la chose n' en vaudroit ccrtcs pas la peine; et je

vous invite a en rire avoc moi. Vous-vous etes au moins as-

sure par vous memo que ce pretendu Philosophe est bien tel

que je vous Y avois depcint dans ma lettre du 15 de mai
dernier ».

E purtroppo era cosi. Lo Spallanzani ebbe risentimento

e dispetto nel sapcro chc, nella lettera publicata, Voltaire

aveva mutata la chiusa, tanto piu die il Bonnet; rilevava

argutamente quolla sostituzione, diccndogli: « Vous voyez done

que notve Homme n' a pas voulu dire au Public; qu' il avoit

peu de jours a vivre, et qu' il les passcroit h vous lire, a vous

estimer ». Volcva offendere anchc una volta il Bonnet; ma
questa volta la mortificazione era comunc, da una parte per

la soppressa lode dalP altra pel biasimo espresso.

Questo fu il piu innoccntc intrigo a cui fu mescolato lo

Spallanzani, fu il j)ettegolczzo men rumoroso a cui egli diede

occasione, e inombro solo la screna amicizia di lui c del fi-

losofo ginevrino. Tra loro, dopo, non fu piii parola del Vol-

taire, neppurc nel 1778 quando qucsti mori; certamente do-

vettero ricordarlo e riderc insiemc dell' accaduto quando Y anno

8eguente lo Spallanzani fece il viaggio della Svizzera e fu ospitc

aspettato e gradito del Bonnet a Ocntliod, presso Oinevra.
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Sul finire dol 1775, l'anno prima die lo Spallanzani tron-

casse ogni commercio letterario col Voltaire, uiando a Fede-

rico il Grande, a Sans-Souci, V opera che aveva publicata

sino dal 1773, col titolo : « De 9

feminent della circolaziom os-

sermta nel giro universale de' vasi: dc
9

frnotneni dclla circola-

zione languente; dc nwti del sangue indipendenti dalV azionc

del cuore: dal pulsar dellc artcrie: Bisscrtazioni 4. > Gliela

acconipagn& con una lettcra direttamente, in cui gli osprimeva

il desiderio di esscro aggregate airAccademia Kealo delle

Scienze di Berlino, instituita dallo stesso Federico.

La fama degli studi suoi e delle scoperte, omai diffusa per

tutta Euroi>a, oltre che ragione di chiedere, gli dava speranza

di ottcnere V onore di quella nomina. Di piu egli sapeva di

godere la stima di Federico, avendolo fatto certo il conte

Francesco Algarotti. Air Algarotti lo Spallanzani aveva sin

dal 1759 mandate in dono le Theses phyiico-matJiematicaet la

prima opera da lui data alio stampe; e Tanno seguente gli

aveva dedicate le lliflcssioni intorno alia tradusiom dei/'Iliade

di Omero fatta da Antonio Maria Salvini, sulle quali 1' Alga-

rotti mandd nel publico questo suo giudizio: € essere lo Spal-

lanzani abilissimo letterato e autor classico, trovando que-

st' opera piena d'erudizione di grandissima intelligenza in fatto

di poesia, della piu sana critica, scritta a maraviglia, e tale

insomma da fare anche a lui moltissimo onore. > L' opera

dello Spallanzani e Telogio di quegli ch'era stato suo ciam-

bellano aveva veduto Federico e ne aveva scritto con lode al-

T Algarotti; ma da quell
1

anno, appena dopo tre lustri, quante

volte non gli era occorso di leggere o di udire glorificato il

nome del grande Naturalista?

La risposta del re, con la data del 12 gennaio 177G, fu

questa: « M. r V Abb6 Spallanzani. Votre r£nomniee est trop

bien £tablie, dans la Kopublique des lettres, pour ne pas ac-

cueillir favorablement les hommages, que vous JToffrfe, dans

votre Lettre du 11 de novembre de Tannic derniere, et qui

ne fait, que M' entrer aujourdhui. Les quatre dissertations, sur

la circulation du sang, dont vous V aves accompagne, M' out

fait egalement plaisir; et Jo suis bien aise, de vous en temoi-

gner, par la presente, Ma juste riconnoissance, en vous assu-

rant, en meme terns, de toute Mon estime, et en priant Dieu,

qu' II vous ait en sa sainte garde. Federic. » Era questo il

saluto usato comunemente da Federico nella.cbiusa delle sue

lettere; non ultima prova della strana natura di lui, tutta



SPALLANZANI, VOl.TAIKE E FBDEK1CO IL GRANDE 403

piena di contraddizioni bizzarre, poicbe cgli fcce sempre pro-

fessione apcrta di ateismo, o ancho il suo testamento comiuci6

lucrczianamente con qucste parole: « Je rends a la nature ce

souffle de vie qu' clle m' a prcte, et mon corps aux el6nicnts dont

il est compose », lasciando d'esser sepolto vicino a'suoi cani.

Ma il poema di Lucrezio fu il brcviario di tutto il secolo

decimottavo; e certo lo Spallanzani piii die quella educata

bestemmia dovctte rilevare che nclla lottera del re non era

un cenno alia doinanda ch'egli gli aveva rivolto, affinchfe lo

nomiuasse membro dell' Accademia borlinese. Tuttavia il di-

spiacorc non duro raolto, perchfe il di seguente Federico gli

scrisso di nuovo, come continuando la lettera prima: « M.r l'Abb6

Spallanzani. Je reviens encoro aujourdbui, a votre lettro du

11 do novcmbro dernier, pour suppleer & un de ses articles,

qui paroit vous intoresser beaucoup, et qui M' est £chap6, dans

Ma reponse d'bicr. C'est le di'sir, que vous y manifestos, d'etre

agreg6 h Mon Academic des Sciences a Berlin; et comme Je

vous ai deja donn6 a connoitre la justice, que Je rends, k

votre merite litterairc, Je vcux bicn vous en donner encore

cette marque publiquo et Je viens (V ordonner a Ma sus dite

Academie, de vous re<;cvoir au nombro de ses membres hono-

raires. Sur co Je prie Diou, qu'il vous ait en sa sainte garde.

Fcderic. » L' online fu dato dal re il medesimo giorno, e si

couserva tuttavia agli atti di quell* Accademia ; la nomina gli

fu conferita ufficialmente il 19 di gennaio. Nel maggio coi rin-

graziamenti invio lo Spallanzani a Federico un esemplare

degli Ojniscoli di fisica animalc e vegctalc, e il proprio gradi-

mento il re gli espresso il 20 di ottobrc cosl: « M. r Spallan-

zani. Votre nouvellc production litterairc, que Je viens do

rccevoir, a la suite de votre lettro du 30 de Mai, M' a fait

plaisir. Je vous en remercie tout comme des sentiments, que vous

Me renouvclles a cctto occasion; et sur ce Je prie Dieu, qu'il

vous ait, M. r Spallanzani, en sa sainte et digno garde, Federic. »

Dopo, insiuo al 1782 non corscro piu lettcre fra lo Spal-

lanzani e Fedorico; ma, avendo cgli in quell' anno fatta a

Venezia la seconda odiziono della Fisica animate e vegetale
%

gik publicata a Modena nel 1780, glieno invio un esemplare,

accompagnandolo di una lottera con la data del 3 di aprile.

La lettera c il libro raccomando, perchfc fossoro prescntati al

Be, al marchese Girolamo Luccbesini, gia suo disccpolo, allora

bibliotecario e lettore di Federico, il quale sino dal 1780,

appena cbiamato a quell' ufficio, ne aveva informato lo Spal-
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lanzani, dicendolo suo amico e maestro carissimo, con questa

lettera piena di curiose notizie: « Un non previsto, e meno
ancora mcritato favorevolc incontro prcsso qucsto gran Kc mi
ha fatto sospcndero il corso dc'mici viaggi per aver l'onore

di corteggiarlo. Dopo aver passati tre mesi in Berlino Piuverno

scorso senza che mi si offrisse il favorevole incontro di parlare

al gran Federico, dopo un viaggio di altri trc mesi nel cuor

deirimpero per visitare le University, e per conosccre i let-

terati Tedeschi, il desiderio di vcdere un corpo di trcntamila

uomini comandati dal Re mi ricondusse in queste contrade.

Passando per Potsdam, fui ammesso nel filosofico ritiro di

Sant-Souci, parlai al Re bene un'ora, c le scienze, o le arti

diviser fra loro Fonore di tutta la conversazione. Sia che non

dispiacessi al Re del tutto, o sia, che molti miei amici di

Berlino gli avessero ritratte con troppo favorevoli colori le

qualita che V amicizia faccva loro in me ravvisarc : mi furono

il giorno stesso offerte le condizioni medesime, alle quali il

Conte Algarotti si feimo qui sullc prime. Per quanto Fanimo

mio avesse avversione a scrvire altrui, non scppe rinunziarne

quest' onore. In fatti il Palazzo di Potsdam, e i giardini di

Sans-Souci non sono una corte, ma il tempio della Ragione,

ed a me sembra di esser divcnuto piu presto il ciainberlano

della filosofia, che quello di un Re. Di fatti la mia incom-

benza e di pranzare ogni giorno con lui, e di • continuare i

discorsi letterarii, che nascono inter schyphos, per due, e qualche

volta tre ore appresso. Mi e stato accordato tutto cio, che ho

richiesto nelP atto istesso della dimanda. lo non posso cssere

piu contento di quello che sono. » Gli parlava poi del-

Pozio che gli rimaneva per coltivare gli studi e gli amici di

Berlino, tra' quali primi il La Grange e PAchard; gli di-

chiarava d'aver voluto dargli egli stesso questa nuova prima

la risapesse da altri, giacch6 riteneva doverc « la scelta del Re
alle cure dello Spallanzani e ai fonti delPumano sapere che

da lui gli erano stati aperti. » Lo incaricava di diffonderla

tra gli amici, prometteva di usare stoicamente della fortuna

e anche si proponeva di non volere accettare impieghi o mini-

steri. Ma poi e noto che sei anni appresso gli tocco d'andare

ministro pel re a Varsavia.

Allora, nel 1782, egli era sempre prcsso il gran Fede-

rico, e la risposta che lo Spallanzani aspettava dal re gli

giunse accompagnata da una lettera del Lucchesini, che no cre-

sccva il valore, rivclandogli gli intimi pensicri del suo signorc.
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II rc gli scrivova il 25 tli giugno: « Mons. 1' Abbe Spallanzani.

Votre dissertation, sur le regno animal et vegetal, quo mon
Chambelan le Marquis do Lucliesini, m1

a remise de votre part,

ainsi que votre Mtre obligeante du 3 d'avril, m'ont fait un
plaisir bien sensible. Jo ne fais, que les rccevoir; et la pre-

miere sera, dans ma bibliothequc, un monument eternel de

votre meritc litteraire, tout comme la derniere, par son con-

tend, un souvenir bien agreable, des sentiments d' un savant,

qui a do si justcs titres, sur Mon estime. Sur ce je prie Dieu,

qu'il vous ait, Mons. l'Abbe Spallanzani, en sa sainte et digne

garde. Federic. >

II Luccliesini glicla commentava cosh « Ecco la risposta

del lie alia vostra lettera. Essa vi soddisferft pienamente, e

vi dovra esserc carissima, poiche dettata da lui stesso. Come
la lettera vostra per S. M. mi pervenno, era il tempo degli

csercizii militari e dci viaggi per le rassegne dellc sue truppe

posto ncllc proviucie piu remote dal Brandcburgo. Egli ritornd

dalla Prussia, ed avendogli dctto, chc mi era giunto un libro

vostro per lui mi ingiunse di fargliene un minuto estratto, e

di presentarglielo quando me lo avessc richiesto. Cio avvenne

ha gia 10 giorni, c dopo averlo letto, e spesso, e molto par-

lato meco delle belle, e veramcnte maravigliose vostre scoperte

tanto neir cconoraia della digestione, quanto nel gran mistero

dclla generazione accolse V opera stessa o la lettera vostra con

sonnno piaccre. Essendo egli da gran tempo molto inclinato

aH'opiniono dclla preesistenza dci gernii, e non potendogli en-

trar neiranimo ranimosa ipotesi deirepigencsi, ha ravvisato

nei vostri girini un nuovo argomento dclla verosimiglianza

dell' opinionc a lui cara; c mi ha detto clie e molto grato

alia perpiscacia della vostra mentc indagatrice di questa sco-

pcrtn. Ma niuna i>artc del libro vostro ha eccitato in lui tanto

stuporc, quanto il luogo, che tratta delle fecondazioni artifi-

cial!; alia lettura delF analisi del medesimo millo sperienze

gli si oflrirono alia mcnte degne della curiosita dei natui-a-

listi per estenderc dal particolarc al generale questa scoperta,

cd acercsccre, sc pure c concesso, il regno della natura ani-

mata di qualche nuova colonia di muli di varie specie. Sa-

rebbe curioso di far Tcspcrienza dclla cagna sopra una Frine,

o una Taide, e dove cio si facessc colic debitc attenzioni io

son quasi ccrto ch
T

cssa rimarrcblM* ineinta. »

Un' altra lettera riccvcttc lo Spall.-uizani dal Luccliesini

Tanno scgucntc, ma non vi si paria di lu^lerieo, se pure il

VOL. I. 120.
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Lucchesini non adombro un desiderio e non allusc a un pro-

posito del Be scrivendogli a questo modo: « Duolmi soltanto

che non abbia la Lombardia tutta, comecchfe piena di ricchi

signori, pure un solo, a cui sia venuta voglia di usciro dalla

natia oscuritJt col fornire a voi i inezzi di tcntaro in molti

quadrupedi fecondazioni artifiziali. In codeste pingui contrade

i parassiti sono amati piu delle scienze, e i libri d' Apicio

o di Martialau letti e commentati con piii amore, che quelli

di Plinio, o del Vallisnieri; onde un nuovo intingolo riesce

piii grato d' una nuova scoperta. « Nos numerus sumus fruges

consumere nati » ecco V impresa della maggior parte de' Si-

gnori ricchi d' Italia. E non amano nemmcno per vanagloria

le lettere e i letterati come accade altrove. Forse che la Ger-

mania supplirk in questo all* Italia >. Tali parole che po-

trebbero commentare i versi sdegnosi del Foscolo contro il

dotto, il ricco ed il patrizio vulgo del bello italo regno, ac-

cennano esse che Federico pensasse di favorire lo Spallanzani

o altri che tentasse quelle esperienze? Se la correttezza im-

posta al cortigiano doveva pure obligarc il Lucchesini a qualche

riserbo, non forse 6 strano il supposito, ricordando che a Fe-

derico nel leggere il libro dello Spallanzani « mille esperienze

gli si offrirono alia mente degne della curiositii dei natura-

listi ». Ma tre anni dopo Federico morl, mentre lo Spallanzani

era in viaggio, diretto a Vienna da Costantinopoli, dove con

dolore aveva vedute dileguarsi le piti certe promesse che Tam-
basciatore di Francia, il Conte di Choiseul Qouffier, gli aveva

fatte, di aiutarlo nelle esperienze della fecondazione artificiale

« scegliendo a tal uopo quadrupedi grandi, cio6 cavalle, asine,

vacche, capre e pecore, addossandosi egli tutte le spese e som-

mini8trando tutti i coraodi necessari ». Ma il Conte di Choi-

seul Gouffier amraalo in primavcra, c Testato dovette recarsi

alle acque di Brussa, dove era tuttavia quando lo Spallanzani

lascid le rive del Bosforo. Cos! egli, tornando dalVOriente se

apprendendo la morte di Federico, pcrdettc forse anche Y ul-

tima speranza di potere escguire quelle esperienze che, se-

condo la volteriana espressione del Lorgna, la filosofia poteva

tentare a Pera, ma che a Pavia erano riguardate con orrore,

« e tacciate a Roma di contronaturali forse per gclosia di

diritto esclusivo che potrebbe ivi reclamarsi ».

Questi furono i rapporti passati tra Lazzaro Spallanzani,

Voltaire e Federico il grande, fra i tre uomini pid insigni di

tutto quel secolo, pur cosl ricco di forti e faniosis«imi ingegni.

N. Campanini.
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Pubblicammo nello scorso numero un breve cenno biblio-

grafico Sulla dotta e ingegnosissima ricostruziono musicale del

prof. Bonchini dell' Ode oraziana 3/* del 1. I. Ora, per la pre-

mura di un amico, ci riesce di poter presentare di quell' ode

una bella traduzione dell'insigne latinista; la quale, oltre ad
essere fedele ed efficace, ha il pregio di serbare fedelmente il

metro originate (rispondente in italiano a settenari ed ende-

casillabi sdruccioli entrambi, avendo pero i secondi l'accento

Sulla sesta); sicchfc anche ad essa s'applicano le stesse note

musicali segnate nel testo oraziano.

Tc Ciprigna, e i Tindaridi,

Lucid' astri, sul mar scorgano ; ed Eolo

Tutti, fuorehe '1 Iapigio,

Tonga i venti per tc rinchiusi in carcere,

Navo, che di Virgilio

Oggi risponder dei. Doh quinci agli Attici

Lidi portalo incolume,

E a me '1 serba, che in lui parte ho deU'amma.

Bronzo triplioe e rovere

Cinse il petto a colui che al truce pelago

II legno fragil credere

Primo ardla, nfe temft V impcto d' Africo
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Battagliante con Borea,

Nft le tristi Iadi acquosc e '1 Noto rabido,

Che sovrano sulP Adria

Flutti suscita e a suo grado raequetali.

Qual di morte periglio

Paventd chi i marin mostri impassibilo

Vide, ed il mare turgido,

E gli scogli famosi Acroceraunii?

Yana b V opra, onde provvido

Voile il Nume dal mar le terro scindere,

Se per guadi intangibili

Le carine vediamo empie discorrere.

Osm le genti imprendere

Tutto che da natura a lor divietasi

:

Con ria fraudc Prometoo

Oso trarre quaggiil la fiamma eterea

:

Dietro quella discesero,

Delia terra flagel, febbri e d' insoliti

Morbi sehiera terribile;

E la tarda da prima, inevitable

Morte fe
1

passi celeri.

Con negate agli umani ale per P aere

Cimentavasi Dedalo,

D' Acheronte forzava Ercole il transito.

Nulla all' uom, nulla e arduo:

Fin al cielo tentiam, folli, <Y aseendere,

2s£ la nostra nequizia

Lascia a Giove depor V irate folgori.

Amadio Ronchdji.
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NELLA STOMA E NELLA SECCHIA RAPITA

(Continues, vedi fasc. IV, pag. 223).

H conte Paolo, giustamente indignato per le basse accuse

messe in giro a suo danno invocd la luce sopra quel fatto e

dal canto suo depose.

c Marclnava d' ordine dell' Ecc.° sig. marchese di Gualtiere

generale per il ser.° d' Este il coute Paolo Brusantini con quattro

compagnie d' iufanteria lasciati presidiati e Montese dov'erastato

fin allora per comando di S. A. a guardar que' posti, e gli altri

luoghi de' S. rl Montecuccoli coi loro propri soldati costeggiando

il campo toscano, il quale numeroso di 7 mila fanti e di 500

cavalli avea indirizzato il cammino per su quel della Chiesa alia

volta di Montetortore dov
1

erano i posti del sig. Arigo Cimicelli

colonello alcuni anni souo delle genti di cola, i quai posti non

furono visti dal Conte, non ebbe comissione di visitarli, ne mai

fu veduto in alcun tempo Montetortore da Lui. II quale giunto

vicino ad una discesa di certo monte fu incontrato da D. Tomaso

Gherardini rettore di Montetortore huomo di spirito e di molta

autorita in quelle parti, ch' a lui venia a cavallo correndo, il

quale lo preg6 a nome del sig. Conte Ippolito Estense Tassoni

e del sig. Cimicelli, che essendo essi a predetti posti, dove era

di poco giunto il conte Ippolito, a quali erano di gia arrivati i

Toscani et avevano fatto ricbiedere il passo, si volesse lasciare

le sue genti, quanto piu tosto trasferirsi al loro, non volendo

dar essi risposta senza il suo consiglio. Cio sent! il conte Paolo
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cou meraviglia, pareudo lui strano che si desse orocchio a coaa

per la cut negatioue si orano fatti tauti apparati, tanta raduuanza

de' soldati, e tante spese, onde lasciato ordino al cap.° Claudio

Albert i valoroso soldato, d' esperienza molta e suo sargente mag-

giore. di condurle dietro le genti, col sig. Cav/ Lena, ch
%

era di

sua compagnia, e tre o quattro de* suoi galoppando colla guida

di D. Tomaso se ne gi a ritrovarli, i quali venutoli cou altri

incontro a piedi, sceso audi' ei da cavallo, li dissero che i To-

scani avcvano mandato a chiedcre loro il passo diccudo che in-

tendevano di passar come amici; ma quaudo uon fosse loro per-

messo, che si prendevano a forza il passo; c perd, che veduto lo

stato in che si trovavano voles^e dir loro il suo parere. Allora

volgendosi intorno il conte Paolo vide i posti debolissimi. malo

intesi, senza piazza d' arme, senza fianchi, aperti affatto alle spalle,

senza truppa da soccorso, et in sito si disvantaggioso che pote-

vano essere battuti non pur al capo et al petto, ma a piedi, ri-

manendo tutti scoperti, vide che i Toscani gli avcvano di gia

con buon numero d' infanteria e di cavalleria tagliati fuora da

fianchi, che in fronte li soprastavano, e che accostati loro mcno

assai d* un archibugiata s* avanzavano in ordinanza da tuttc le

parti addosso loro et in particolare dal lato manco per una selva

di castagni dove non potevano essere offesi, et essi offender loro

a lor talento, che la cavalleria senza intoppo veruno vcniva ga-

gliarda a batterli alle spalle, potendo entrare entro de' posti cor-

rendo a voglia sua e che il margino dell" arginello de' posti (cosi

udi egli da' pratichi del paese, ch
%

erau presenti ) era attaccato a

quello della chiesa, anzi che que* prati erauo fra S. B. et il sig.

Duca Ser.° per indivisi. Tutto cio conosciuto e ben considerato

dal conte disse: veggo pur troppo questi posti perduti, a che sog-

giunse uno di que' S.
rl

, almeno si potessero ritirare le genti; c

volgendosi il conte Ippolito al Cimicelli li chiese dov' avesse

piazza d
%

arme, da poter unir i soldati, a che rispose : io non son

molto pratico di questi paesi, ma ci e un luogo detto la Frappa,

dove aveva pensato di ridurle forte e buono, e cio fu raffermato

da tutti gli intendenti di que' siti, il che inteso dal conte Paolo

disse saria ben minor male il ridur le genti in posto sicuro da

poter contendere il pasao, che il farle qui tagliare a pezzi con

grave danno di S, A. senza profitto veruno. Fu chi li disse, o

come potrem farlo ? rispose il Conte, la risposta vi dara luogo

alia ritirata senza disordine, e senza danno de* soldati, la quale

sara che tenendo noi questi prati per indivisi fra la chiesa et

il Ser.° nostro Signore non sarete per contendere qui loro V al^
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loggio, clie quauto al passo, tutto che ci6 appartenga a S. A. e

non a uoi, nulladimeno dicendo essi e come e quando e dove

voglian passare, cho allora risponderete piu chiaramente loro.

Soggiunse il sig. Gio. Batta. Panzetta gentiluomo non men atto

ad oprar saggiamente la lingua che valorosamente la mano, ch'era

ivi giuuto col sig. Conte Ippolito e che per essere andato ad udir

la proposta de' Toscani dovea anco rapportar la risposta loro, essi

cheggiono il passo e non l'alloggio; a che il Conte Paolo, fingasi

di non aver bene inteso, e ci6 per dar tempo al tempo. Piacque

a tutti il parere; cosi preso il sig. Panzetta seco il sergente del

sig. Cimicelli, ct un tauiburo, se ne gi ad alto per rendere la

risposta, e nel passar V arginello il sergente s' accosto ( cosi dice

il sig. Panzetta) all' orecchio di un capitano ch'era ivi alia di-

fesa, e li disse, ritirato i vostri soldati, ma si adagio che quasi

para invisibile il moto. Poco dopo o fosse stato il coinando non

bene inteso, o le voci che continuavano di certe femine che dalla

somita de' monti gridavano ai loro che fuggissero, se no che sa-

riano tutti morti, o che vedcssero la cavalleria che veniva ga-

gliarda per eutrar loro alle spalle. o che in quel punto fosse

rapportata loro la sparsa voce da Toscaui che passando essi come

amici non dariano noia a veruuo, ma se come nemici manderiano

tutto a rubba et a fuooo, o che che se ne fosse cagione si diero

tutti que' ch" erano intorno gli arginetti si ruiuosamente a fug-

gire, che non bastarono no il Conte Ippolito, n£ il Conte Paolo,

tutto che ei non ci avcsse niuno de' suoi soldati, prima a piedi

poi a cavallo con le spade alia mano a rattenerli, si che non

corressero tutto quel piano fin alia radice del monte, il quale con

la medesima fretta fu da loro attaccato, ch* avevano corso il piano;

il che veduto dal Conte Paolo ne conoscendo ripparo alia fugga

loro si rivolse verso dove dovevano venire i suoi soldati, e vide

che il Cap.° Claudio gli avea posti in battaglia non ci essendo

luogo avantaggioso, nel mezzo di que' prati, e ch
1

una insegna

de' fuggenti calando con alcuni soldati frettolosa al basso era

data nel suo squadrone e n avea portate seco le due compagnia

di mezzo, provandosi il Cap.° Claudio con ogni possibil opera di

rattenerle, ma invano, rimasero i corni ch
1

erano di due compa-

gnie di moschettieri saldi, ed intieri, V una di Ravarino capita-

nata dal Cap, Alessandro Conventi onorato et valoroso soldato,

P altra di Stuffione e Buonporto retta dal Cap. Tomaso Bertoli

non men coraggioso e pro
1

di mano dell' altro, i quali imobili

con tutti i loro soldati con li miere in serpa, e coi moschetti in

forzella stavano attendeudo il comando. Vedute dal Conte Paolo
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queste sue genti, cola impognate e clie tre compagnie di cavalli

givano torniandole, e che V infanteria in buon numoro venia mar-

chiando gagliarda alia volta loro, cola se ne gi galloppo o per

dispegnarle, o per ivi riinanere con esse loro, dove giunto trovo

prima il Cap. Tomaso, e disse lui che pian piano rnarchiasse;

poi fattosi piii a dentro e trovato il Cap/' Alessandro li disse

lo stesso, et congiungendolo col Cap. Thomaso tutti uniti a

colpo di tamburo volgondo sempre la faccia a Toscani si ritras-

sero lentamente fin alia radice del monte, dove si formarono di

nuovo in battaglia a faccia a faccia de" Toscani : allora volto il

Cap. Tomaso al Conte li disse : noi siamo qui Signoro per gire a

morire bisognando per il nostro Ser.° Padrone, il che fu corag-

giosamente raffermato dal Cap.° Alessandro c da tutti i loro sol-

dati; a clie rispose il Conte che tutti li ringraziava dell* aninio

pronto che mostravano in servitio di S. A. ma che il bisogno

era allora che vivessero e difendesscro il passo; cosi ivi ancora

per alquanto spazio di tempo fermatisi con la stcssa ordinauza

salirono il monte, e giunti alia Frappa videro, che que* signori

v' erano di gia arrivati, dove D. Tomaso veduto il Conte che

pian piano venia marchiando co' suoi, lo chiamo e poi volto al

sig. Cimicelli li disse che saria bene, che mandasso due in^cgnc

in Montetortore, il che le fu lodato dal Conte, a che rispose il

sig. Cimicelli che vi manderia il Cap.° Mandricardo. il quale per

essere ammalato non poteva seguitarli, Roggiunse allora D. To-

maso, che saria a proposito che li mandate ancora il Cap. Oio.

Mario Bertacchini co
%

suoi soldati. Trattarono poscia uuitosi in—

sieme di far alto in quel luogo ( sito verameute a proposito per

difendere quel passo) ma la maggior parte de" soldati era dispersa,

e que' pochi, cir ivi avca potuto rattenere 1). Tomaso, fattovi

anche piantare un insegna a forza. erano si intimoriti che per

men male elessero di ritirarsi alia Zocca. dove giunti vi si fer-

marono la notte : poco anzi giorno venne lor ordine dall' Ecc.°

Generalo, che dovessero march iaro a Guia, che da loro eseguito

vi giunse di poco S. E. e fatta loro passare ScoKeuna gli ui:i

cola arivando il Principe Sor.° Alfonso col grosso dell' armat a. —
Questo e il fatto occorso ne' prati di Pompogno solto Montetor-

tore il di 11 giugno 1G13 all' arrivo cola dell' esercito toscano,

fra esso e le genti, ch' erano a posti presi dal sig. Col.° Arrigo

Cimicelli, dove a caso si trov6 il Conte Paolo Brusantini, il quale

caso no' particolari a lui spettanti s' offrc di provarlo vero e con

testimoni e di sostenerlo a chi dira il contrario coll' nrmi.
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Qui sono tre punti cousidervbili :
1* uno i posti male intesi,

1" altro la fuga, o 11011 vitirata de' soldati, il terzo Pessere rimaso

Montctortore abbandonato.

Quanto a posti il Co: Paolo non gli havova presi, non visi-

tati, non avuta comissionc di visitarli, non sapea dove fossero,

non dove fosse Montctortore, ne che fossero i Prati di Pompogno.

Quanto alia fuga de* soldati non ci havendo egli sua gonte,

non dato lor ordine veruno, no autorita di coniandaro no al sig.

Cimicelli ne a suoi soldati. c per cid non e>scndo sua ineombenza

il ritirarli meno fu di questa cagione.

Deir abbandonamonto di Montctortore non ha egli da rendore

conto veruno, non essendo piazza alia sua cura connnossa, e per

ci6 non aspettandosi a lui il presidiarlo.

Ha il Co: Paolo da dar conto perche lasciati i suoi soldati

sc ne gisse alia chiamata di quci SS. rl e dell* a^senso alia ritirata

de' soldati de* posti.

Per ogni altra cagione clie il Coi Paolo si fosse partito da

suoi soldati, tutto cbc li avesse lasciati alia cura di persona giu-

ridica, valorosa. e suo sargente maggioro, e cosi vicini che quasi

li erano sempre a vista avria fatto orroro, m a sapcndo clio lo

scopo principale et uno de Ser.'"' suoi Sig. rl era di vicfaro a* to-

scani il passo, e sentendo egli, che chiedendolo essi si dava loro

oreccliio c che snpra cio si parlanientava. temendo egli non an-

daudo di qualche inconveniente, stimo in modo nceos.sario la son

gita col&, che bramo in quel punto di poter met tri e 1' ali nceio

conducendosi in posto tonibile, e forte si come ci civdevu (e dovea

crederlo) esscr quello del Cimicelli, con risposte perplc»*sr e dubbie.

poiche era a caso ivi giunto. potesse dar tempo di giungero a*

suoi soldati, et es*crc con quell' altri signori piu pronto alia di-

fem del passo, ma cola giunto. c trovati i po-sti in tutto e per

tutto diversi da quello ch* ei si avca ragiouovolmente proposto. o

vedutcli di gia com* e detto tagliati fuora da Toscani in modo,

ch' era impossible difenderli pur un sol momento, li convenne

a forza cangkir pensie.o, e non pur as*cntirc alia ritirata de* sol-

dati, ma dire ch* era molto piu servizio de' loro principi il ridurli

in luogo avvantaggioso da poter difendere il pasio, che il farlo

tagliare ivi a pezzi ( ne si potevano salvare) senza profit to veruno:

essendo men male il conccder lalloggio in luogo dubbio e tcnuto

per indiviso, che perdere i soldati, appiccare una guerra ingiu-

stameote e col Papa, poiche n attaccava sul suo, non potendoni

tirare a* Toscani se non su quel della Chiesi, e col G. Duoa, et

avendo di prima una rotta grave con dc^truzionc della maj/t/ior
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parte de'audditi di 8. A. in quelle montagne, ccdore a forza il

pusiio a' Toucan i. oisondo il suo pensiero (e lo mostr6 poco dopo

egli in o (Tut to co' nuoi ) che quelle genti, couforme air ordine

pawiato fni loro, dovoHncro essere ritirate con quell' ordine che

conviene a Moldati, e uon con fuga si vituperevole e sozza; ue

potua il Co: Paolo senza incorrere in pena grave per V avute

oom wins ion i, al ooino appaiono chiare per lettere prudentemente

lit i date dall' Eco. Gouerale, vietare a* Toscani V alloggiare in

Pompogno, ne tontaro con loro in quelle cainpagne aperte la bat-

taglia, dove h alio incontro avesse ritrovati posti tenibili, et in

luogo avantaggioso, oho fuor di Pompogno et a quello contiguo

nun no mancano, ubbideudo al comando del prefatto Ecc. Geno-

mic, ivi conduoendo i suoi soldati li avvia difesi fin alia morte (1). »

La verit\ tlella deposizione e della difesa del co: Paolo

llruaantini fu confernmta unaniinemente dalle speciali testi-

monialize dogli altri ufficiali e soldati clie furono prcsenti

a quel fatto, le quali conservansi manoscritto nelP Archivio

di Stato di Modena Lo stesso Enrico Cimicelli che aveva

tutto T intcressc di scaricare su altri il peso di quelP epi-

sodio poco ottorovole, per iscusare nou la ritirata riconosciuta

da tutti, oltreebf* conveniente, doverosa iu quelle critiche cir-

eostanze e per la quale non gli era fatto addebito, ma il

uiodo iYettoloso o di^ordinato omle venne attuata, si limito a

ritVriro che «t Havendo e>so inteso che li lloreutini erano calati

dalP Alpi et duhitando<i che vadino verso Moutese o Moutetortore

si rUolvea d* audar? vei >o Pompogno, et giouto la aveudo veduta

una coita triiuvra fatta dal cap. Mandricardo, lui la ripezza et

avwuunla al megiio c!ie pote. et no fahbrica cert* alt re pigliaudo

cvusiglio dalli soMati del paesc et pratichi. Dice che il giorno

del giorno del S, Corpo di Ge>& Cristo es>o va a fare rivereuza

a A» il Puucipe qual era alia Zoeca. Et doiuandato da S. A.

jm> si tcucria. *e eiu*.a>>ei\> i FicrentiuL esso dice di si per mezzo

di %X av,v'.;o jvr un di it; circa et svooudo la geute che averse

a*/* vwasu Ihcv c';e da v^uel g;orr»o in poi ue<ja-o a^do p:ii

tuai a r;\^xL re c/a^ <UvU posti; che il ui vrrcvi: cLe veunero li

tL^Yvt:; u a uxe-jr,\c;o; :u> lai pos< lu::e le sue ^*uii in crvLce per

»vr^\it:crv sV r, Ic cvrie acevs* cva crJLue c: eouiruissio^e di ti-

rxrv a *

i ue ;v. ; i >uV . : x* c "«e arr ivatau v> iu qu* 1 1 ,> d; A- c* atei.io

wvv^.vU:* c*uu per |v:erl* ar:oj r*uir«car^ arnra il
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Co : Ippolito Tassoni, il Panzotta senza soldatesca da 250 Boldati

in poi Arrivato il detto Conic si danno la mano di combattere

et ecco cho arrivano li Fiorentini et s" avanzano alia mano delli

nostri da ogni banda, pero sempre in quello dclla Chiesa; et va

narrando in qual maniera li noinici potevano battere li nostri, et

dice die esso non aveva tauta gente da poter fargli ostacolo, et

essendo, come esso test, dice, risolutissimo di combattere mando
su un certo monte 30 archibugieri quali veduti li fiorentini si

ritirarono. Va narrando circa la chiamata do* fiorentini, et mentre

stanno cosi irresoluti della risposta venue nuova ch' arrivava il

co : Paolo Brusantini con la sua gente et di gia si sentivano le sue

casse et avendo il Co: et altri mandato a dire a detto Conte Brusan-

tini che dovea venire con la gente almeno per dar calore alPaltre

die erano ivi. esso Co: se ne venue solo col sig. Gio. Batta Lena,

se ben si ricorda. Giunto ivi detto Co : disse verso il test. : « mo'

che posto & questo ? non e scrvizio di S. A. far tagliar qneste

genti a pezzi et bisogna ritirarla » con dire tanto altro che aven-

dolo sentito gli soldati si invilirono, et gli manc6 il coraggio;

et va poi seguitando dire circa all' aver maudato il Panzcfta alii

fiorentini et altre circostanze; et intanto fu dato ordinc che la

gente si ritirasse con ordinc. Dato 1* ordine il Co : Paolo et il

Co: Hipp, montarono a cavallo et furono gli primi andare innanzi

quella gente la quale poi si disordiuo tutta, eccotto quella poca

che il test, aveva nello trincee. et si va dolendo che non potendo

esser lui da per tntto che la poca gente che andava ordinando

si dUordinava poi unco. Et segnita che esso fece ritirare gli suoi

con buon modo in faccia de" nemici. Et dice che lui consent! a

quest a ritirata per csserc stato ordinc con quci Sigg. di ritirare

alia Frajwht se ben quando fu ivi non vi erano alcuno di quei

Sigg. ma certa poca gente che crede fosse col Cap. Claudio (1),

Anche a questi appunti, che tuttavia sono un nonnulla

in confronto dellc gravi accuse registrate dallo Spaccini e dal

Tassoni, rispose il Brusantini colla seguente scrittura: L'inten-

ziono del Co: Paolo, si come si vede dalla pura narrazione del

fatto, e dalla difesa, ch' ei fece dei tre punti da lui proposti, e

da que* due, ch' ei giustificatamente ne da conto, di difendere

solamente V azion sua, senza toccar quello che appartenesse ad

altrui; ma sentendo ch* altri per coprir so, voglia riversar la

colpa sovra di lui dicendo che per aver ei dato ad alta voce il

(1) Archivio di Stato di Modena — Partita di Montetortore.
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consiglio, fu cagione dolla fuga do' soldati, e die se non fosse

stato egli, ch' avriano combattuto, e costretto per difendere la sua

riputazione di lasciar corrcrc a secondo il traboccante fhune, pro-

curaudo che giustamente inondi chi ingiustamente si sforza di

fare in esso somergere l'onor suo.

E perd venendo al primo punto, ch'ei parl6 ad alta voce, e

che per cio intimoriti i soldati se ne fuggirono, si risponde cirei

favello nella guisa, che fu richiesto, che a lui parlarono forte

et in presenza di gente, ch' era ivi presente, et egi nella stessa

maniera in presenza e de' suoi diede loro la risposta; e siccome

egli era sicuro, che per orrenda faccia di morte che si fosse pre-

sentata a quo' ch' eran con lui, essi non erano mai per commet-

tere azione che non fosse onorata e da soldati, cosi ne essi dove-

vano a quel ragionamento condur gente con esso loro, che non

fosse d' animo intrepido e sicuro ; o vero dovevano chiamarlo a

parte, ch' averia dato a parte loro il consiglio, potendo arrecare

troppo pregiudizio pre*so di chi sa i termini che si stillano in

cose tali, il rispondere con somcssa voce et all* orecchio a chi

doraando ad alta voce, e preseuti officiali e soldati. Ycggasi

nulladimeno quali furono i primi a volger le spalle fuggendo,

que' ch* erano ivi alia presenza loro non furono, che pian piano

dopo la fuga degli altri si ritirarono; hen furono di qnelli ch'e-

rano agli arginelli de* posti i quali si erano lontani da loro

ch' avria bisognato che la voce fosse stata una troinba, et anco

appena avrebbcro udito. Ma che? qual maggior segno pud darsi

che non fu udito da soldati che la fuga loro? Notasi le parole

del Conte et indi scorgerassi il vero.

Veduto egli tagliati fuora i posti et affatto pcrduti e fattolo

chiaro conoscere a que' Signori tratt6 di ridurre i soldati alia

Frappa piazza d' arme allegata dal Ciniicelli per difendere il passo;

consigli6, e fu accettato il consiglio, la risposta che dovea darsi

a Toscani per dar tempo che si ritirassero agiatamente e senza

disordine i soldati, tutto cose, se fossero state da' soldati udite,

da rincorarli e non da intimorirli, si come dicono questi; che se

ad ogni ordine che si da di unire alia piazza d' arme i soldati,

essi se ne fuggissero, armi a Dio, eserciti a Dio, e guerra a Dio.

si potria dire. Onde si scorgc che non fu cagiono della fuga il

consiglio dato ad alta voce dal Conte, ma il non essere andati,

si come stillasi in contrario in ogni luogo dove si trattan Y armi

dopo il consiglio, i capi a ritirare essi in persona i loro soldati;

ne la fuga incomincid fincho il sig. Panzetta non ebbe passato

T arginollo per raportnr la risposta a* Toscani. corrondo non
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picciol spazio di tempo dalle parole del Conto alia fuga di que He

genti. Ma rispondino in coitesia que* cbe fnggirono e furono al

numero di trecento, e piu un* ora prima che D. Tomaso gisse a

chiamare il Conte, i quali furono fatti dal suddotto D. Tomaso

(cosi attesta egli) tornare a forza ne' posti, udirono essi la voce

del Conte o la predivinarono? e quei che tuttavia fuggivano

mentre que' Signori intimoriti forse dalle stride di certe feminine

che dalla sommita &e monti come spiritate strillavano, che fug-

gissero, se no sariano tutti tagliati a pezzi, Y udivano essi ? La

cagion della fuga fu il vedersi essi perduti, non aver capo che

li rincorresse, non chi li riducesse in battaglia, no chi li facesse

marchiare, e vederc che la cavalleria era di gia passata per bat-

terli alle spalle, conoscendo i miscri dal evento vero quello che

dal sig. Coute Ippolito Estense Tassoni, o dallo stesso D. Tomaso

era stato predetto molto prima al sig. Ciinicelli che que' posti

erano si mate intcsi, e fahbricati in luogo si disavantaggioso che

non si potevano difendere pur un sol momento. Per tutte queste

cagioni dunque chiaro si conoscc che il Conte Paolo non sia stato

in niuna parte cagiono della fuga di que' soldati, ma si la debo-

lezza de' posti, o il non gli aver ritirati i capi con quelPordine

che conveniva loro.

Vengasi ora al secondo punto ; che se non fosse stato il Conte

che si saria combattuto. L'animo Dio solo il conosce, ma se v'cra

tanto desio iu loro di combattere, porche non incominciarono

prima ch' ei giuugosso cola? pur avevano alia sua giunta a tiro

non di schioppo, ma di pietra vicini i Toscani: o perche man-

darono pregando il Co: che lasciato le sue genti se ne venisse

a volo a trovarli? pur sapevano cir ei non era ne un Orlando,

ne un Rodomatc, che con un softie solo dovesse disperdere tutta

P armata toscana; o porche dare orccchio a chi chiedeva il i^asso,

se la mossa di tanta gente, tanti apparati, e tante spese solo

erano fatte per negarlo a Toscani? a che mandar a chiamare

il. Co: che consigliasso sopra cosa cho assolutamente al primo

motto si dovea nogar loro ? se dopo V avor detto il Colonello Ci-

micelli al Conto Ippolito che la piazza d' armo, ei Y avea pensata

in certo luogo forte detto la Frappa il consiglio del Co : piacea

loro di ritiraro lo genti cola per poter difendere il passo, dovean

seguirlo, e se mcglio credovano essore il combattere dovevano

esseguirlo, cho ne alP uno, no all* altro ei potea violentarli, ma
questo non si fece, ne quello o non si voile, o non si seppe fare;

dovevano alP arivo de' Toscani dar principio alia battaglia se

tanto prurito se ne sontivano. e non lasciar p.
ft guadagnarsi i
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posti, e prendersi tanto vantaggio, e poi voler far meraviglie in

tempo, che vonendosi a fatti appona hastava lor tempo a morire.

Lascia il Co : di trattar gli ordini elf avovano i soldati, da che

forse si scorgerebbe piu chiara la verita: lascia delle munizioni

da guerra, che tenevano, e lascia molti altri particolari ch
1

ei

potria dire, poiche la profession sua 6 stata in ogni tempo di

non offendere altrui, ma solo di ribatter 1" offesc, si come parli

d' aver fatto in questa scrittura semplicemente dettata. S' altro

udira fara lo stesso e con le parole o con Y opre a sua difesa » (1).

Che poi il consiglio del Brusantini di ritirare le forze

dal passo di Montetortore fosse doveroso o saggio risulta dalla

lettera del Bentivoglio scritta il 9 giugno al Brusantini, al

Tassoni Estense ed al Cimicelli nella quale si ordinava di

accettare l'attacco solo quando si fosscro conosciuti forti iu

guisa da poter far ci6 senza perdita manifesta delle genti o

dal sapersi che sarebbe stata teinerita inescusabile, causa di

un inutile eccidio, la resistenza opposta con appena 715 soldati

mal provvisti di armi, di nmnizioni o di vivori, poco abituati

alia guerra e alia disciplina militarc ed accampati in un sito

quasi affatto privo di fortificazioni contro un esercito armato

a tutto punto ed assai numeroso come era il toscano.

Lo Spaccini scrisse che T esercito fiorentino poteva contare

da 30 mila fanti, 150 cavalli leggeri, altrettanti archibugieri e

100 corazze (2): il Vedriani si limito a chiamarlo florido (3); il

Capriata lo disse coinposto di 13 mila fanti e 500 cavalli (4); il

Possevini di 12 mila faiiti e 1500 cavalli (5), il Nani di 12 mila

fanti e 300 cavalli (6), il Carli di 10 mila soldati (7), TAssarini

di 3 mila fanti e 500 cavalli (8), il Salvi lascio scritto che le

bande toscane congregate in Prato contavano 12000 uomini e

che poi accordata la differenza ne ripassarono per Pistoia 10

mila sotto 24 insegne (9): il Muratori (10) soguito auche dal

(1) Arclrivio di Stato di Modena.

(2) Spaccini, op. cit.

(3) Vedriani, Historia delV antichissima citU\ di Modena. Modena, 1667.

(4) Capriata, Storia (V Italia dal 1613 al 1634.

(5) Possevini, op. cit.

(6) Nani, Historia della Repubblica Vencta.

(7) Carli, op. cit.

(8) Assarini, Delle guerre e successi (V Italia dal 1513 al 1630. Toriuo.

(9) Salvi, Utorie di Pistoia. Venezia, tomo III, pag. 233.

(10) Muratori, op. cit.
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Pacchi (1), dal Cardura c dal Casini assert die i fanti erano

4 mila e i cavalli 600, il Botta die i fanti erano 2 mila e i

cavalli 300 (2), il Tiraboschi clie i fanti erano 16 mila e 500

i cavalli (3) e finalmente il Galluzzi (4) ed il Campori (5)

scrissero che i fanti non oltrepassavano gli 11 mila e che

i cavalli non erano pifo di 300.

Ora in tanta disparity di affermazioni vediamo quale fosse

intorno a ci6 Topinione di quei contemporanei che diretta-

meute o indirettamente ebbero parte in quell' avvenimento e

che per ragione di luogo e di tempo meritano maggior fede.

Fino dal 27 maggio 1613 il conte Federico Montecuccoli scriveva

da Montese cbe la fanteria toscana, la quale allora trovavasi

in Prato dicevasi formata di 6, 7 e fino 8 mila soldati, la

cavalleria di 1000 cavalli, ed il 3 giugno riscriveva « si dice

cbe la fanteria di D. Francesco b di 10 mila fanti e 500

cavalli : Camillo Manzuoli in una lettera da Castelnovo di Gar-

fagnana in data 4 giugno notificava a Galeotto Montecuccoli

aver saputo da persona autorevole cbe i Toscani pronti a ten-

tare il passo dell' Appennino erano 18 mila fanti, 500 uomini

d' arme di Siena, 1500 arcbibugieri a cavallo e pareccbi cavalli

leggeri: Ippolito Tassone il 7 giugno da Montombraro avvisava

il Bentivoglio aver inteso da una spia come Tarmata toscana

fosse di 6 mila fanti e 500 cavalli: un soldato nativo del du-

cato di Modena, ma passato al servizio del Granduca riferiva

T8 dello stesso mese cbe la fanteria messa in campagna da
Cosimo II, ascendeva a 17 mila soldati, la cavalleria a 600:

Paolo Brusantini il gionio 10 dava conto al comandante ge-

nerale delle forze modenesi cbe i Toscani erano ripartiti in

26 insegne, 16 di 300 fanti V una e 10 di 200, con 5 o 6 cento

cavalli e tre coinpagnie di corazze. II Bentivoglio poi fin dal

6 giugno avea fatto sapere al duca Cesare cbe i fiorentini

poteano essere da 13 mila tra soldati e conduttori di bagagli,

c pochi giorni dopo scriveva che da visitatori mandati appo-

8itamentc nel campo toscano per conoscere le forze loro avea

saputo che comprendevano 36 insegne le quali supposte for-

mate al massimo di 300 fanti Tuna davano 10800 fanti: 3

(1) Pacchi, op. cit.

(2) Botta, op. cit.

(3) Tiraboschi, op. cit.

(4) Galluzzi, op. cit.

(5) Campori, op, cit.
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compagnie di 50 cavalli Tuna, una eoinpagnia di 70 individui,

due compagnie d' archibugi, una di 30 cavalli c Paltra di 55,

35 gcutiluoniini a cavallo e 1000 tra niuli e cavalli iucaricati

del trasporto dei bagagli e degli attrezzi da gucrra; sicchfe

secondo quclla relazion^ i destinati a combattere ascendevano

tra fanti e cavalieri al numcro di 11140, non comprese, s'in-

tcnde, le bestie e le persone incaricate del trasporto delle

provvigioni (1).

Nel libro dei nati di Montccorone il rcttore D. Francesco

Orilli lascio scritto die quell' csercito ora composto di 10 mila

fanti c 500 cavalli non tenendo calcolo di coloro die su cavalli

c niuli conducevano ogni cosa pertinente alia guerra, Tarci-

prete Sabbatini in quello dei battezzati di Ciano lo qualified

quasi innumerabile (2) e TAurcli nelle sue mcmuric lo disse

formato di 20 mila uomini.

In quanto airasscrzione del Manzuoli si puo accettare

come vera, ma non sc ne dove inferire che i Toscani i quali

sforzarono il passo di Montetortorc fossero quel numero ac-

cennato da lui, giacche egli el)be e diede notizia delle milizie

granducali esistenti in Prato il 4 giugno, parte delle quali

con tutta probability pote essere rimasta al di la dei inouti.

E per ci6 cbe si atticne a quelle dei Montceuccoli, del Tassoni,

del Brusantini, del Bentivoglio, del Grilli, del Sabbatini e del-

l'Aureli danno argomento per credere die i soldati fiorcntini

a disposizione di D. Francesco de' Medici per aprire il passo

a Montetortore non erano meno di 10 mila, che quindi degli

storici e cronisti su accennati lo Spaccini, TAssarini, il Mu-
ratori, il Botta ed il Sacchi andarono, in questo proposito,

maggiormente lungi dal vero, il primo ammettendone un nu-

mero sovercliiamentc grande, gli altri uno ecccssivamente pic-

colo, c die il Passerini, il Nani, il Carli, il Salvi, il Galluzzi

ed il Campori vi si accostarono piu di ogni altro.

Ma anche tenendo conto solamente dei 2000 fanti e dei

300 cavalli che Cosimo II avca risoluto di mandarc in aiuto

del duca di Mantova, senza computare gli altri che al diniego

del transito vennero messi in arme per aiutare i primi a sfor-

zare il passo, e considoraudo che i Toscani erano forniti di

tuttc le armi e di tuttc le munizioni occorrenti, mentre i 715

(1) Arch, di Stato .li Mod.

(2) Tiraboschi, op. cit. sotto la parola Moutelorlorc.
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soldati modenesi emno quasi affatto sprovvisti e delle une e

delle altre, non si potra cio nondimeno negare cbe il consi-

glio del Brusantini fosse reclamato dal dovere e dalla pru-

denza (1).

(1) Lo Spaccini rcgistrd nella sua cronaca parcccliio pocsie satiriche

messc in giro nella fine del 1613 e ncl principle del 1614 dai modenesi

contro i toscani e da questi contro quelli, tutte rignardanti il fatto di Mon-

tetortorc, delle prime delle qaali un sonetto, che comincia € Mostrarsi alia

scopcrta parteggiani... > e attribuito al Tassoni, e stato pubblicato dal prof.

Casini, amoroso e dotto cultorc di storia lettcraria, prima nolle € Rime di

Alessandro Tassoni raccolte su i codici e le stampe » ( Bologna presso G. Ro-

inagnoli, 1880 )
poscia no < La Socchia Rapita, V Oceano e le Rime di Ales-

sandro Tassoni » (Fircnze, 1887 ). In esso, certameute solo per una svista

tipografica, V ultimo verso della scconda terzina e stato stampato € Ch 1

il

grasso p«r amor di Dio di dia » invece di « Ch' il passo per amor di Dio

vi dia ».

Venceslao Santi.

VOL. I. 27.



UNA QUISTIONE DANTESCA

Mio cariss.mo Bartoli,

Rileggo in questi giomi il scsto volume dolla tua storia

della letteratura italiana. E dico rileggo, perchfc lo avevo letto

troppo frettolosamente appena pubblicato, e ai bagni, dove

non avevo ne agio ne libri per potcr fare qualche riscontro.

E mentre lo studio del tuo libit) mi procura istruzione e pia-

cere, permettimi che ti manifesto di non essere pienamente

d' accordo con te su due punti. Col che non intendo dire che

tu sia in errore e io nel vero, chfe potrebbe essere benissimo

il contrario; perchfe non la pretendo punto a dantista: sono

un dilettante, e nulla pid, ma un dilettante che in certe

quistioni prova sempre molto diletto; e perdonami il bisticcio.

Yenendo al grano, si disputa fra i commentatori, se Dante

abbia posto come dannati nello Stige soltanto gl' iracondi, op-

pure, insieme con questi, anche gli accidiosi, gl'invidiosi e i

superbi. II povero senso comune umilmente domanderebbe

:

Dante che cosa ha detto ? ha detto di averci trovato solo gl' ira-

condi, o anche le altre specie di peccatori ? Dante, si risponde,

ha detto di averci trovato soltanto gl* iracondi. Dunque la

quistione sarebbe risoluta. E mi pare, se ben lo intcndimcnto

tuo accarno, che non differentemente la risolva tu, quando

concludi (pag. 70): € Dunque nfe accidiosi, ne superbi, nfe in-

vidiosi, per me, nello Stige, ma soli iracondi ». Ma il solo

senso comune non basta spesso per risolvere quistioni di arte

o di scienza. Se bastasse, sarebbe inutile lo studio; e perci6

si richiede talvolta un senso peregrino, che fe qualche cosa

piii del senso comune; ma non deve essere mai diverso dal

buon senso, se vuole cogliere il vero.
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Perci6 non credo che basti in questo caso il dire: Dante

non ha detto che ci siano nello Stige altri peccatori oltre

griracondi, dunque non ci sono. Pud non averlo detto espli-

citamente, ma averlo lasciato intendere dal tutto insieme del

contesto, se buone ragioni indncono a credere che oltre quelli

chiaramente annoverati, qualche altra specie di peccatori

avrebbe dovuto trovarsi nei primi cerchi infernali.

Per me non valgono nulla le ragioni di coloro che vogliono

trorare in questi cerchi perfetta corrispondenza col Purgatorio,

e quindi pretendono che vi siano condannati, come in questo,

tutti i sette peccati mortali. La struttura dell' Inferno fe in-

formata da un concetto diverso da quello del Purgatorio, e

questo concetto 6 chiaramente spiegato nel canto XI. Quivi

Dante domanda a Virgilio:

Che mena il vento, e che battc la pioggia,

E che 9' incoatran con s\ aspre lingua,

Perch6 non dentro della citta roggia

Son ei puniti, se Dio gli ha in ira?

E se non gli ha, porche son a tal fuggia?

Non ti rimembra di quelle parole,

Con le qaai la tua Etica pertratta

Le tre disposizion ch'el Ciel non vuole,

Incontiuenza, malizia, o la matta

Bestinlitade, e come incontinenza

Men Dio offende, e men biasimo accatta?

Se tu rignardi ben questa sentenza

E rechiti alia mente chi son qnelli

Che su di faor sostengan penitenza,

Tu vedrai ben, percho da questi felli

Sian dipartiti, e percho men crucciata

La divina giustizia gli martelli.

Sono pienamente d'accordo con te che questi versi dove-

vano a tutti far chiaro quali peccatori Dante pone dannati nei

cerchi infernali fuori della citti\ di Dite, percbe egli lo dice

in termini non ambigui : sono i peccatori d' incontinenza, siano

o non siano questi corrispondenti ai colpevoli per i sette pec-

cati mortali, socondo i quali sono distinti i balzi del Purga-

torio. Al quale proposito tu dici benissimo (pag. 66). « che

Quei della palude pingue,

Al che Virgilio risponde:
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un'altra e la classificazione dal IVeta aduttata, quella di in-

oontinenza, nializia c bestialita ». Ma non pos^o pi^namcute

con te consenting eke Dante non dica punto the sotto l

%

incon-

tinenza si debba comprendere, so non l'accidia e l'invidia,

almeuo la superbix Perche, a nda opinione. fa d* ut po c*a-

inin^re bene due cv><e: prima quali peeeati cadano Tenunente

sotto la catc^oria delf incontiueuza. e poi, cio ehe non so sia

stato fatto da nessuno, redere aneora quali -i:\no gl" inconti-

nent!, seooudo il concetto dy.rKtica Xieiir.actex the fcriLa

qui il foudanieno della wtruziinie dan tesex

In qtianto al primo punto, centre ili pvr cliiaro che non

siano inooiitineu/a ne 1* acvidia v'- l* invid; 1

*., r. »a altrvttanto

direi di! a <;xTvrbia. La q:;.de, n *u err.', c\>!>te in uno

>:Venato d-r>;derio e y utiiue:.:^ d.Il*oi: »iv e d 11a dijnita,

p*r cui >i tc:._r>iv> uli altri da n.*i;-"> di >.\ ^uii*»'i r i v.i:.!»ra

aI«;Kanto <* r>;i»*»» Fan? d ! T« d i i t! • < ni :n fi-

1- aCO o fd >» :"«» dirt* r*» 11 :\i !!.<•: t
:

: * : -a d" a- i\o n-

tinen:a di >u*» r } :a. i* «^« ,
-'.i;i *:\ d* i* **V^a. » • I T £ ^i j

• tr

ri^p*nd.\v: d:^i' : ^ 1: \: i
wx\ /a d* a* r; :\ iit-

eontiue:: -a di iu^urvv, in.vntl^n a di r I ; m_* el- n*.»u

fa ehe u- u ^iano peeeaii iV inA 1 uu^ in quj.::to s.co de-

side ri* e a:\ rv :u*x \:in:c;e o d.I lz^rv o d.l d^nerv, o dci

piaevri anu»rvs\ o del bi>»\:r.o e pae\re i*<i:r..- di LutrirsL

C\ t>": r> n >i i < / *! ;re o rto i lavit:u . nj a di ^ yr ia : m a ~
esto

e ua p<vxa:o d* i:^\ ntin<n;a. ia ' ^ '~v> ;L d.>Ikri.» e il

>:>\ d,iro*:'r*\ N :
i o.<; Y wviCia e Tmridii,

ch-e >» r.o pece-au n- n rv r i-:\\ :^a:. o coxss) di ^* n^ni^nio,

3M rvr T t-^r- a <: d;I s.:.:;: . r: % e d :ll" a* :: > <:Lc le ec>d-

t^i>ce- G.c:r\> - i--^ ra^: : r -c ia! r*:" ;
. il iii;*: cb? o - le

par ^ a f. ^ f*. v***.*: Vix :e !Ar.! *: a^o r zitjt zl: aeei*!:^

Nec e re7;;-;o .^v c' -e d.^ * rr:- d;r-i cc^-ul-:ra-:;.^e»

ma il sc^^i- :>o el -f

rn 1*7 ;ra r^^re^sx

< :arL, r a. : \ trrr:* c.^l
V^l:^*.; era - 1*Tu.^ Ar:>: <i az.^;T^r*iro i

>iraz«: .ie luz:^ c ^1: iv>v » jj. r^ri d cli al^-i ii-

c.fT::i*fn:_ r ^a i d^:**.*.:: d .a ii L^:c. C» Ari-

<r.cl-f t-I i ' d-L 7/ 1: d .l r:.: 1
. Nj? c: \ />f^ :x>eena cl^

d; rrv >7^:?£ ^ 1; ^ ^ ,La f-i^rsi i_:-;ni^ ai oootjiiL la

Ti.il
1" H':*:;:i^f^:a * la ./ » t.* d*;lL^

Lrr.1 iis^-ria l«f esc ro: ill.: ^xali ra»*»

p»fo;a^; i" ^.-v-'.^i'ju-x e i^^r- :rj. 1; ic ^vir^: il c;lv\
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e T uso di voncrc, e fra le non neccssaric, ma per se deside-

rabili, la vittoria, l'onorc e le ricchezzc, cbc amate oltre

quelle clie conscnte la ragione, producono gl' incontinenti nel

deuaro, nel lucro, nell' onore e neir ira. E chiaro che qui oltre

i golosi, i lussuriosi, gli avari, e gl* iracondi abbiamo ancora

i superb); pcrchd io non saprci come altrimenti cbiamare

quelli che desidcrano sfronatamente la vittoria e 1' onore. Po-

tranno dirsi ancora sotto vari rispetti, ora vani, ora ambiziosi,

ora orgogliosi, secondo la forma speciale che assume la sfre-

natezza del desiderio; ma anche la vaniti, l'ambizione, Tor-

goglio sono sottospeeie della supcrbia. Ora che Dante abbia

posto nci ccrchi fuori di Dito soltanto gl' incontinenti, ce lo

dice ogli stesso, o bisogna credergli: ma che non vi abbia posto

tutte le specie d' incontinenti, o almcno tutti quelli che sono

tali secondo la sua ctica, clie o quella d' Aristotile, nc egli lo

dice, no alcuno, a me pare, s' indurrebbe facilmente a credcrlo.

IVrtanto, a mio avviso, nei primi otto canti doll' Inferno si

dovrebbe far parola anche dci superbi. Ma il « si dovrebbe » non

basta, ci si puo rispondere, so in fatto non ci sono. E io dico

con altri commentatori che in fatto ci sono, c per trovarli non

fa (V uopo, come per gli accidiosi e per gl' invidiosi ricorrere

a piu o mono lainbiccato intorpretazioni : pcrche Dante stesso

fra i punHi nello Stigo accenna a chiare note anche ai superbi.

Egli fa dire a Virgilio che Filippo Argenti « fu al mondo
persona orgogliosa »: e Dante, a cui o pivcipua dote la pro*

pricta, non avrebbe dot to orgogliosa^ so avesse voluto signiti-

care invece innnoderato nell' ira, e per tal peccato condannato

nel fango dello Stigc. Di piu Tepifonema dello stesso Virgilio

:

non puo a mio avviso lasciare alcun dubbio, quelli che si ien-

gono nel moiulo gran rcgi non sono gl' iracondi, ma i superbi,

puniti benissimo con la legge del contrappasso, pcrche nell' in-

ferno stanno tuffati come vilissimi nel fango, c in questo

mondo ancora lasciano di se opinionc sprcgevole, anziche di

onore c di gloria. Dunquo, se Dante non ha direttamente av-

vcrtito il lettoro che nello Stigo sono puniti insieme con

gF iracondi anche i superbi, ha detto pero con tutta chiarezza

che Filippo Argenti era persona orgogliosa, e a far capire che

Qtianti si tcngon colassii gran regi,

Che qui staranno come porci in brago,

Di sc lasciamlo orribili disprcgi.



LA MOSTRA D' ARTE ANT1CA

A BOLOGNA

Le raostre d'arte antica raramento rioscono, perchfc diffi-

cile 6 il vincere la natural gclosia dc* posscssori d' oggctti prc-

ziosi, e quando vinta, arduo addiviene il compito di chi dove

classificare, dispone le opere d'arte, escite comunementc dalle

sale patrizie con tradizioni false e attribuzioni erronce, con

nomi alti e sonori. E guai a chi li tocca! I comitati delle

esposizioni si trovano cosi impacciati, costrctti ad accettaro

senza discus9ione tutto quanto vien presentato dai pochi com-

piacentl, da antiquarii, rigatticri, posscssori cho tcntano di

sfruttaro la buona occasione c di pescaro il conipratorc: ondo

avviene che, appcna chiuse le esposizioni, gli oggctti di qunlche

yalore trovino la via deU'estero, e vadano a collocarsi speeial-

mente nelle vetrine, ne' gabinotti de* grandi musci d'Europa.

Quindi sc da un canto le mostre d' arte antica scrvono a ron-

dere generale la conoscenza del nostro patrinionio artistico,

dairaltro ne favoriscono la dispersione. E purtroppo cosi n\i-

nuziosa stata in questi ultimi anni la ricerca di oggctti

d'arte per tutto, che i comitati delle esposizioni per non ri-

manere a mani vuote, o a mani piene di soli manifesti, per

non vederei frustrati nella loro speranza di attirar gentc, si

rivolgono alle gallerie e ai musei governativi per toglierne

qualche capolavoro ; ma invano, che il Ministero della pubblica

istruzione saggianiente non accoglie con favore tali desidcrii,

n6 vuole che la sua condiscendenza torni fatale alia conserva-

zione deir antico. Fallita la speranza di trarre opere d' arte

dai musei governativi, i Comitati fanno istanze ai Comuni e

ai soprastanti di chiese, e trovano talora benigno ascolto; ma
alia fin fine non ottengono che di mostrare al pubblico ciO
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chc il pubblico poteva vedere liberainente, nel luogo originario,

in tutto il suo proprio significato, c senza pagainento di tasse.

Questo e quanto in generale avviene ogni qualvolta si

abbia a comporrc una mostra iVarte antica; e cosi e avvcnuto

a Bologna. Qui, piu che altrovc, riesciva difficile comporla in

raodo serio, perche le gallerie piii insigni di Bologna andarono

disperse, e le case private oggi sono principalmente ripiene di

teloni del seicento, di lavori della decadenza; e quantunque

si volesse dare carattere rcgionale, emiliano, alia mostra, Bo-

logna, come centro dell' Emilia, come luogo della esposizione,

doveva necessariamcntc offrire il maggior contribute di oggetti.

Ad cvitare la gran rcssa di quadri barocchi, decorativi della

scuola carracccsca, fu divisato di scgnarc come ultimo limito

alia accettazione dellc opere d* arte antica il pcriodo del fiorcnte

Binascimento. E fu bene, ma la mostra non riusci, ancbc pcrchc

spigolare oggetti in quel campo circoscritto della grand' epoca

d'artc, aumcntava di gran lunga le diftieolta. Vedere in serie

storicamentc bene ordinate i primi conati dell' arte nel Trecento

a Modena con Barnaba, Toiumaso c Serafino dc'Scrafini; se-

guirla nella sua splendida cvoluzionc a Fcrrara nel Quattro-

cento, nella sua diffusione, nel ramificarsi da Fcrrara a Bo-

logna, a Modena, a Carpi, a Keggio, a Parma: rilevarc cos\ i

caratteri ctnografici dell' arte did Rinascimonto ncll' Emilia,

finche non trovi nel Correggio la sua forma piu completa e

piu tipica, sarebbe stato certamontc una graude delizia, una

festa per lo studioso e per Fartista, mentrc lo storico avrebbc

potuto mcditarc sulla civilta italiana ai tempi delle signoric

degli Estensi. doi Bentivoglio, doi Manfred i, doi Pio, dei Gon-

zaga. Ma a far cio, occorrevano sforzi concordi, inccssanti di

governi, di comuni e di privati, non le scmplici furze di un

Comitato: occorreva lo scopo di un alto interessc scicntifico,

non qucllo di solleticare la curiosita pubblica. curiosita chc

del resto non si ha in Italia per Fantico, tanto e povera la

cducazionc artistica. Chi fra i tanti accorsi a Bologna per

le solenni feste del Ceutenario dell' University bolognese si fc

accorto di un nucleo d' oggetti disposti dictro le sale dell' arte

moderna, dove apparivano i nomi di Lippo Dalmazio, di Marco
Zoppo, di Cosmfe, del Francia ecc? Eppurc anchc in quello

scarso gruppo di quadri o di anticaglie con grandc modestia

presentata al pubblico, e circondato di profondo silenzio, vi

era qualchc opera d* arte nobile e bclla, la quale pareva come
manto regale frammisehiato a cenci.
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Poclie cose avcva prescntato Bologna alia mostra, appar-

tencnti al poriodo che precede quello del Francia, degne di

considerazione. La Crocifissione di Iacopo Avanzi (n. Ill), di

propriety dc'fratelli Gavazzi, era una delle composizioni mono
materiali del maestro, specialmente per Tanimazionc dei gruppi

disposti intomo alia Croce, per il drammatico movimento delle

figure o dei cavalli. 11 trittico di Lippo Dalmasio, provenieute

dai Luoghi Pii educativi di Bologna, con la scritta Lipus Dal-

marij pisit (n. 218), era una prova semprc maggioro dclla

debolezza del pittorc troppo esaltato dagli storici municipal^

e tanto piu che P opera prescntata alia mostra fc una delle piii

complesse di quel coloritore di grandi Madonne. Comunemento
nota era invece Y ancona di Marco Zoppo, proveniente dal

Collcgio degli Spagnuoli in Bologna. E una tavola a caselle

segnata OPERA DEL ZOPPO DA BOLOGNA. La Vergine *ta

nel mezzo, San Giovanni Evangelista e San Girolamo a destra,

Sant' Andrea c Sant' Agostino a sinistra. Fra lc cuspidi ad in-

taglio, sugli archi delle tre caselle principali, cntro a circo-

letti, Dio Padre, Y arcangelo Gabriele e V Annunciata. Sullc

gugliotte, piccolo figure di Santi; cosi uei pilastriui dclla pre-

della, e in ossa il Vrcscpio e gli AposMi ncl ware di Gc-

nrzarrfh. Qucsto o il quadro maggiore die Bologna conscrvi

di Marco Zoppo, o bene potrobbc figurarc nolla Pinacoteca,

ovc sono ascrittc a quel maestro opcre cbc a buon diritto non

possono portarnc il nomc. Marco Zoppo rapprcsentcrebbe fra

i quadri di pittori bologncsi dol Quattrocento, conseiTati nclla

Galleria. un progresso sensibile, la prima manifestazione note-

vole dell' arte del Kinascimcnto a Bologna, disccsa pel tramite

della scuola di Padova. Quanta freddezza, quant' arcaismo di

forma parebbe nci quadri di maestri ancbe coutemporanci a

Marco Zoppo; c questi, messo a quel confronto, come gran-

deggorebbe mirabilmcnte! Le sue figure scontorte, con le fronti

prominenti, con lc carni di mattono, con le vesti accartocciate,

sembrerebbero figure piene di veriti e di vita.

Mentre Y ancona di Marco Zoppo attestava dolla importa-

zione dell' arte dello Squarciono a Bologna, due interessanti

ritratti, duo rigorosi profili (n. 84 e 85), ricordavano il pre-

dominio delParte ferrarese sulla bolognese nel secolo XV, c

P influsso che sulP arte ferrarese esercitd Pier del Borgo, detto

Pier della Francesca o de' Franceschi. L'uno raffigura Ales-

sandro di Bernardo Gozzadini, in atto di tenere un fiore; e
Taltro la moglie di lui con un frutto in mano. E intomo *
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qucsti quadri stavano molti pretesi Francia, ridipinti iu gran

parte, in un periodo purtroppo recente, da chi riverberd effetti

bengalici sopra le tavole armoniose, con grande studio equi-

librate della scuola del llaibolini; da chi non si perito a co-

prire villanaraente lo sinalto dell'antico colore, a velare di

bianco le pure forme delle Madonne del maestro stesso. Le

Madonne espostc, a lui attribuite, non sono di lui, se pure b

possibile dare oggi un giudizio, e indovinare, sotto alia raa-

schera di biacca e di belletto, so mai si nasconda una divota

e pia Madre del Francia. Potrebbe darsi che a furia di ripu-

lire con acidi e con certe ricette segrete, il riparatorc avesse

levato col fumo e con la polvere anche il colore originale; o

che sotto alia maschera non si trovasse piu che il lcgno. Le

son cose che accadono!

Ma il Francia, fortunatamcnte, era rappresontato alia

Mostra da un' opera singolare, dalla targa bcntivolesca, pro-

priety, del marcheso Rodriguez, gift appartencnte alia collezione

Aria. La targa e ovale, coperta di pergamcna spalmata di

stucco, su cui 6 dipinto San Giorgio in atto di uccidcre il

drago: dipinte a leggiero colore la testa e le mani del Santo;

tutto il resto a oro brunito su fondo d'oro granito, con tratti

a penna nelle parti in ombra. II leggiadro cavaliero coperto

d'acciaio, arrcsta il cavallo innanzi al drago, e giu gli cou-

figgc nelle fauci la lancia; e il drago stramazzato pianta le

ugne nella terra sparsa di ossa di schcletri umani, e dibatte

le ali aguzze, mcntrc con La coda attorciglia una zampa del

cavallo spaventato. La bella rappresontazionc del San Giorgio

fu cscguita per un Bentivoglio, poichc sullo scudo vedesi la

sega bcntivolesca, e servi ccrto per un tomco, forsc per quello

che fu dato ad onore di Annibale Bentivoglio e di Lucrezia

(VEste sposi nel 1487, o per altri toniei in occasionc di matri-

raoni. 11 Gozzadini che illustrd la bellissima targa (Di una targa

bcntivolesca pitturata net sccolo XV. Bicerche), sottilizzando,

suppose che il Francia, affezionato e riconoscente a Giovanni II

Bcntivoglio, t ne volesse col drago satanico trafitto, simboleg-

giare la vittoria riportata per favore divino sulla congiura

contro de' Bentivoglio, ordita dalle cospicue famiglie dei Mal-

vezzi e dei Mareecotti >; ma se si pone mente air iconografia

della rappresentazione del San Giorgio nel secolo XV, e alio

stile del Francia, quale usava ne'suoi primordi, cadono quelle

ipotesi, e conviene ammettere che lo scudo fosse eseguito ante-

cedentemente, ven>o il 1400. La bellissima targa, imbracciata
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da un Bontivoglio torncatorc, dovcva produrre un mcraviglioso

cffetto, quando il sole, illuminaudola, le dava riflessi d'oro, c

scintillavano le armi di acciaio del cavalicre. Essa rosta unico

saggio di oggetti del generc, di cui molti ne ricorda la storia

dclFartc, ma che il tempo non ha conservato.

La scuola ferraresc era rappresentata alia mostra di Bo-

logna da tre mirabili quadri di Cosine, tolti dalla Pinacoteca

comunale di Ferrara; dal San Oirolamo, forte e fiera figura,

entro a un nicchione, in posa statuaria; e da due tondetti con

scene della vita di S. Maurelio, patrono di Ferrara, csposti

come opera di Francesco del Cossa. E un ostinazionc il non

riconosccre la mano di Cosine nei due mirabili tondetti in

quelle figure piene di foga c di angolosa ossntura, in quelle

composizioni che manifestano Finflusso subito da Cosmo della

scuola padovana; incntre Francesco del Cossa, piu calmo, pin

ainpio nella modellatura e nel drappeggiarc, laseia scorgerc

rassomiglianze con Pier della Franecsca. Anche gli storiei di-

scorsero di quei tondetti, come di parte di un'anconadi Cosmo

csistcnte nella chiesa di San Giorgio presso Ferrara, mai come

di opera di Francesco del Cossa: e la critica modcrna, dal

Cavalcaselle al Morelli concordementc li riconobbe di Cosine.

A questi quadri tornavano a coinpiemento i codici miniati

che la biblioteca comunale di Ferrara concesse alia mostra,

nei quali si dimostra come anclie i miniatori delFcpoca bor-

siana si ispirassoro all* arte di Cosmo Tura. 11 Cittadella parlo

di quei corali certosini, come sc la scoperta del loro autore

fosse impossibile, mentre a chi considcri i coutrassegni stilistici

dei corali della CatUnlralc fcrrarese, illustrnti dalF Antonelli,

appar chiaro che quelli furono in gian parte miniati da (Ju-

gliclmo (Jiraldi, detto dal Magro. 11 primo volume della bibbia

certosina qui esposto sembra quasi V opera d'un pittore, piu

che di un miniatorc, tanto e intelligentc il disegno delle forme

dei corpi, tanto e Feftetto del chiaroscuro. E del Giraldi tienc

i fondi camtteristici, con monti aventi F apparenza di tronchi

di qucrcia sovrapposti, rotti qua c la a sezioni violacee.

Dal periodo cosmesco alia generazione dei Dossi non vi

crano opcre alia mostra, se pero non si volesscro mettere in

conto i saggi di un miniatorc che richiaina F arte del Costa,

esposti non nella sezione delFarte antica, ma in quella musi-

cale, e sono due corali della fabbriceria di S. Petronio. K un

miniatorc sconosciuto, di cui si trovano altrc operc, e cioe a

Modena, nella biblioteca ostense, un antifonario fatto eseguire
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da Suor Bermmlina dogli Isolani; a Ueggio, noir Arcliivio rau-

nicipale, duo altri antifonarii; a Bologna, ncl Museo Civico,

altri corali.

Di Dosso Dossi all' csposizione non vcdevasi die una copia

dclla Circe dclla Galleria Borghcsc; e al Garofalo, suo con-

tcmporanoo, era ascritta una piccola lunctto, rapprescntante

Cristo deposto, clic non e di lui propriamente, nia di artista

a lui contemporaneo e affine.

Non ci fermeremo a discorrere di una copia del Tiziano,

gabellata per originalc; nc di quadri fiamminghi anticlii, che

facevano bella mostra; non di un frammento di un quadro

giottesco, ne di un quadro del Basaiti, perche dovremmo tratte-

nerci intorno a cose non emiliane. Fra lc sculture, attirava

Tattenziono un grandioso busto attribuito ad Alfonso Lom-
bardi, e creduto ritratto di Properzia de

1

Rossi. A noi senibro,

anche pel costume, di epoca pifi tarda a quella in cui vissero

il Lombardi e Properzia; mentrc al Kinascimento fiorente

conveniva ascrivere il candclabro in bronzo, posseduto dal

principe Spada, collocate) presso al busto, e die metteva desi-

derio di cose parinienti elette e belle.

A. Ventuki.



LA MOSTRA DIDATTICA

ALL'ESPOSIZIONE DI BOLOGNA

Una rassegna d' indole pedagogica sopra un periodico let-

terario e storico, se nella Provincia in cui esso vcnne in luce

trae la sua ragionc da un fatto pubblico di pertinenza generale

nella regione stessa, come la esposizione Emiliana, non pud

certamcnte usciro da confini ben ristretti. Per la qual cosa

dovendo io mantenere la promessa di scrivere qui intorno la

mostra didattica di Bologna, accennerft rapido e conciso a

quanto vidi di piu osscrvabile, e ne trarrd alcune considera-

zioni d'ordine generale.

Osservabilissimi mi parvero a Bologna i modelli ed i saggi

del discgno applicati all* arte e alV industria presso le diverse

scuole della regione Emiliaua. II barocco, il pesante, il cin-

cischiato, V azziinato, il convenzionale, il falso furono daper-

tutto o quasi dapertutto banditi da questi insegnamenti ; na-

turali, ragionevoli, spediti e pratici mi paiono i metodi die

li informano, e pero ne arguisco che gli artigiani porteranno

nolle produzioni loro una scmplicitiV, una compostezza, un'ar-

monia, un buon gusto corrispondenti alFingentilii-si dei costumi

e alia cresceute agiatczza (apparente o sostanziale poco qui

iiuporta) delle famiglie. II Muuieipio di Bologna (si>ecie col-

T Istituto Aldini ViUeriani, il primo in Italia nel suogenere),

quelli di Piacenza, di Luzzara, di Bologna, di Reggio, di Fer-

rara, d* Imola, di Faenza, di Cento e parecchi altri attiravano

meritamente Tattenzione dei visitatori.

Nientc vidi di scuole inofessioniU fnnnu'nih'. Cesena espose

alcuni saggi di una sua Sntola ogroria Fcmminile
y in cui

si mautengono gratuitamente alcune povero giovanette, le quali

vengono nddesti*ate nolle applicazioni piu loro adatte del-
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Fazionda rural o. — I saggi esposti parvero meritevoli d'en-

comio e d' incoraggiamento.

Di quanto concerne V istruzione dei ragazzi, notero innanzi

tutto gli Asili Infantili accorsi in discrete numero, comprovando

niedianto i lavorini dei bimbi, eseguiti, in gonerale, con accu-

mtezza e con sentimento, come V Asilo Aporti scouipaia ormai

nelF Asilo Frobeliano, o meglio tutti e due si ricompongano

con non sempre sicuro inncsto, in un tipo piii rispondente al-

r indole italiana. Certo si e, alia fin fine, die nella maestra

soltanto fe riposte il gran segrcto di far palpitare piacevolmento

il cuore dei biinbi, c di plasmarli nel modo piu conforme a

natura e piu richiesto dai tempi. Si segnalava fra gli altri

T Asilo Margherita di Faenza. Piacquero in quello della Lega

Bolognese alcunc nuove applicazioni alia maniera Frobeliana,

introdotte dal prof. Kaffaele Belluzzi.

Bologna e Modena soltanto presentarono Musci scolastici,

o collczioni oggettivc, come altri lc chiama. Pregevoli sotto

molti aspetti i musci ordinati dai maestri di Bologna, seb-

bene in alcuni si noti qualchc difotto d' esemplari e di clas-

sificazione; pregevole il musco dklaitico con Mor.ografie cir-

colanti, dovuto alia cura sapiente del comm. prof. Bombicci.

Veramente queste sue raccolte potrebbero meglio chiamarsi

collczioni mineralogiche, poichfe sono ricche di minerali, anzi

ridondanti, ove le si consider ino rispettivamente alia natura

ed ai bisogni delle scuole elementari. lnfatti i nostri ragazzi

possono ben poco rilevare di questi esemplari incrti; niente

o quasi niente delle loro propriety ;
qualcosa dunque dei ca-

ratteri estenii e deir uso, giaccbe, come acutamente dice Ales-

sandro Bain, V uso d la qualitd in azionc. II concetto poi della

Movografia circolanic, buono in sfc stesso, sari, io credo, di

difficile attuazionc, e mi parrebbe molte piii pratico e pii

facile il raccogliere, magari in diversi gruppi, gli inseguanti

di Bologna per far vedcre a ciascuno quanto piii importa di

quegli esemplari, e dime loro, con quella dottrina e chiarezza

che nel prof. Bombicci sono mirabili, i caratteri, le propriety,

le derivazioni e gli usi.

II museo delle scuole elementari di Modena comprendeva

un saggio di quasi tutto il materiale didattico, non esclusi i

cartelloni figurativi, giacchfe come scriveva il Kant nella sua

pedagogia. V Orbis piclns porta gran giovamento alia educa-

zione intellettuale dei fanciulli. Opinione del resto, generalo

e ormai fuori d
1

ogni dubbio. E si che il prof. Bombicci pro-
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Quanto e a Modena, poichfe non si scrive dal mondo della

luna, ed b bene il conoscere un tantino anche le cose nostre,

spendeva nel 1887 pel titolo sudetto la somma complessiva di

L. 126119, ossia L. 2,17 per ogni abitante (1).

Dalla breve descrizione che io feci si deduce come la

scuola popolare anche nella regione Emiliana si venga svol-

gendo, quantunque lenta e sospettosa. Certo si b eke le classi

popolari piii bisognose e piii forti di numero e di energia, la

esigono, e riusciranno a ottenerla, come la corrente di un fiume

che ingrossa costantemente «i scava a poco a poco un letto

piii capace e piii agevole. Cosi la scuola popolare tutta pratica

in Germania e multiforme nelle sue applicazioni, sorse nel

piu civile di quegli stati, la Prussia, fino dal 1820, e cosi si

propagd meravigliosamente per tutta la nazione, accomodandosi

air indole, ai bisogni, alle esigenze dei diversi luoghi, e di-

vent6 carne e sangue di un popolo sobrio, ragionatore ed

operoso. 1/ Inghilterra, la Svezia e Norvegia, la Svizzera e la

Francia diedero opera ancli' esse alia nuova istruzione mediante

quelle scuole che si congiungono alle elementari propriamente

dette, e che offrono agli operai, ai trafficanti, agli impieghi

piu modesti, alle piccole industrie, ai piccoli commerci, a tutta

una moltitudine insomma che lascia le letterature classiche

ai letterati, ai dottori, ai numismatici, ai preti, e che cerca e

trova col lavoro sorretto dair intelligenza il proprio posto

nella lotta della vita sociale, le cognizioni pifi profittevoli

insieme colla nozione del dovere e del diritto, indispensabile

a partecipare coscienziosamcnte all' ordinato vivere civile.

Anche T Italia si mosse, svegliata dai suoi piii autorovoli negli

studi educativi, tra cui Aristide Gabclli, osservatore acutis-

(1) Giova per6 osservarc che sul bilancio dei trc priuri Comuni grava

la quota d' ammortizzamcnto della somma da essi prcsa a prcstanza dal Go-

erno per costruirc i loro edifizii scolastici, e che i Comuni piu importanti

sostengono pure in larga misura la spesa della istruzione secondaria. Fori!

p. 68. nel bilancio del 1S87 (cosi o stainpato nci prospctti statistici da esso

dati in luce) destinava alle scuole priinarie e secondarie L. 292500, ossia

L. 6,85 per abitante; Bologna L. 701692 (non compresc le pensioni gia in

corso a parecchi insegnanti), L. 5.22 per ciascun abitante; Ferrara L. 337702

in ragione di L. 4,45. Cosi mentre Ferrara • Bologna spendono nella istru-

zione popolare piu che nella secondaria, (la prima ha una spesa maggiore

sulla i8truiione secondaria di L. 72178; la seconda. di L. 10574;, Fori!

inyece spende J^. 56602 di piu per la istruzione secondaria. — Io noto il

fatto. — Altri lo invest ighi, se cio gli gnrbn, c lo spioghi come Credc mcglio.
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simo, scrittorc serenamcnte convinto; e fu un momento in cui,

ministro il Baccelli, le cose nuove parvero dimandare o ottenere

sollecitamente provvedimenti nuovi. Ma scomparso come una

meteora il ministro Baccelli, ingegno plasticamento sintetico,

e quel grande agitatore dei piu vitali problemi pedagogici

die k Francesco Veniali, gia suo Ispcttore centrale, lo idee

comprensive ed ardite, i propositi annunciati rimasero come

T eco lontana di una bclla musica guerresca, e quel che si

fece di poi lassu al ministero furono pannicelli caldi, commet-

titure e rappezzamenti; fino a che lo Stato, quantunque esso,

secondo il concetto politico moderno ormai accettato dai pito,

debba farsi eccitatorc e regolatore delle piu utili istituzioni

nazionali, mise fuori proprio a questi giorni il regolamento

unico suir istruzione elementare, e i nuovi programmi ; due

germogli, due esili germogli, die prospercranno a stento sul vec-

chio e scarno ranio del nostro insegnamento primario.

Dobbiamo dunque rallegrarci abbastanza, se questi Muni-

cipii piu volenterosi e mcritovoli di clogio e d' imitazione,

abbiano, quasi sempre spontancamcnto, dato vita a quelle isti-

tuzioni o a quei provvodimcnti, che sono o un applicazione,

in parte, dell' istruzione popolare, como p. es., la scuola di

discgno professional* ; o clic entrano esscnzialmcnte nel com-

pleto organismo dell' istruzione elementare ben intesa, su cui

deve poggiare la scuola popolare come un piu equo e piu

conveniente stipendio ai maestri; i musci didattici, le biblio-

teche magistral^ gli cdifizii scolastici; o che vengono a sus-

sidiarla in modo efficace, come le scuole di magistero o la

scuola superiore feinminile. Eppure quanti comuni tirano ancora

innanzi alia meglio colla scoluccia elementare misurata sulle

seste, zoppicante sui trampoli, como la prescrive la lettera

delle legge ! Ma chi mira innanzi a se e vede lontano un palmo,

non pu6 non prepararsi (sia pure col motto: Festina lente)

alia scuola popolare, intesa nel suo senso piu ampio, che

reclama il proprio ordinamento tra le istituzioni civili del

paese.

G. Fanti.



ALLA RICERCA DI UN BOZZETTO

(bOZZKTTO LETTBRAiao|

Avevamo lasciato dietro di noi la citt& chiassosa, in quel-

r ora appunto che segue la siesta e precede quella del desinare.

Avevamo raggiunto passo passo la pineta. In quell' ora calina

di un tramonto estivo, il mare co'suoi flussi e riflussi man-

dava bianche lingue di schiuma a carczzarc i tronclii dei

pini pid prossimi alia riva, e invitava noi pure a rincorrerle,

ogni qualvolta esse stavano per raggiungcrci o rientravano in

loro stesse come foglie di sensitiva.

Ella, abituata da bimba alle blandizio del mare e a fol-

leggiar sulla rena, costringeva me pure, povero rettile di

terra ferma, a seguirla nella sua corsa lesta e disinvolta: ma
incespicando e affondando, lasciavo spesso orme del mio pas-

saggio sovra i banchi di sabbia; cosa che provocava in lei

scoppi di risa incantevoli, se non fossero stati piii di scherno

che di commiserazione. Ma molto si perdona quando si fe

ospiti, ed io ero appunto ospite suo. Piii dellc aequo salse,

per6, la pineta ci attraeva con fascini potenti di luce e

(V ombre. Kiflessi di sole partenti dallo specchio tersissimo

delle acque marine, gettavano bagliori strani attraverso il fitto

dei pini, e rendevano d' oro il fondo sabbioso del piano ove si

disegnavano gigantesche le ombre delle piante, le cui rami-

ficazioni a guisa d' ombrello formavano sul nostro capo un

velario di verzura freschissima.

II bel cobalto del mare, rotto qua e 1& da qualche vela

colorata di paranza, faceva maggiormente risaltare le bellezze

di quel quadro, ove tutti gli elementi della natura si erano

dati T intesa di portarvi il loro miglior contribute.
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Dalla citta non molto lontana, dagli stabilimenti balnearii

posti in linea di battaglia colle banderuole spiegate ai venti

dell'oceano, dalle baracche private e dai pubblici ritrovi, ci

giungcvano note stridulc di bambini o armonie confuse di con-

certs che contrastavano colla solitudine del luogo e Tamenita
del paesaggio.

Ella, procedendo molto leggera come gazzella, mi dava agio

alia contemplaziono delle sue forme leggiadre, ben disegnate da
una veste a colori cangianti e a sbuffi, lievemente mossa dalla

brezza del mare: i capelli composti con geniale noncuranza

davano un ultimo tocco di grazia a quella vezzosa figurina di

donna che io seguivo quasi estasiato, se non fossero stati i

frequenti tonfi sulla rena a richiamarmi alia vcrita.

Ad un tratto ella s' arrests, e fi9sandomi in faccia i suoi

occhi azzurri c vivacissimi, disse: — Bcllo, non k vero, questo

inno palpitanto della natura? Co ricchezza di verdure, distesa

di spiagge, leggiadra curva di nionti e di poggi, mare placido

e azzurro che si fonde con uno splcndido tramonto d'oro; in-

somnia una vera tavolozza.

— Soggiorno degno di una fata, dovevate aggiungere, Con-

tessa: e allora solo avreste rcso il quadro completo.

La Signora sorrise.

— Siete sempre quel sognatore? Mi avevano dctto che vi

eravate dato alia prosa.

Mi tornavano alia mente i madrigaletti che in altri tempi

le avevo indirizzati, e in mal punto la mia presunzione mi
fece credere che in quelle parole della amabile contessa si

nascondesse un caro rimprovero; ondc conosccndo le velleitit

letterarie ed i gusti di lei, ne approfittai per rinnovare una
delle vecchie nostre discussioni che finivano, per lo piu, col

perdono reciproco e col suggello di un bacio.

— Veramente, non posso negarlo; la prosa ha ora pervaso

cosi fattamente il campo letterario, che essa sola attrae V atten-

zione di tutti; la narrazione potente, la descrizione minuta,

hanno sottratto molto al dramma e alia lirica: abbiamo ora

i pocmi in prosa; abbiamo la prosa lirica

— Mio Dio, che noia! E voi coltivate questo bel genere

di letteratura?

— Ciofe, sapete bene, sono un dilettante: mi compiaccio

dunque di tentare qualche volta il genere meno arduo, il

bozzetto.

— No! non & possibile; non lo voglio credere, riprese la
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chiuvi fa degna concorrenza all'es >rdio coa u:i serie ancor piu

lunga di pmtolini cui e areir.e s*.<lo la £m:a, m zari in />?r-

simih, dell'egregio autore! Un terzo ri raol dare una lezionc

»ul proprio dialetto natio e ri getta la ua Grid Lola o LaUa%

un Zi'preb un Cvwpare Mnfio, che ri fanno sgranar tanto

d
9

occhL Chi ri gabella infine per bozzetto una prolissa de-

Kcrizione, senza capo no coda, o un lungo dialogo che dorrebbe

rap prciientare Y ambient?. II bozzetto, in conclusione, e un* opera

in^mpleta, un aborto letterario; ed io sono in debito di con-

aigliarvi a non affliggerci coi vostri bozzetti anche voi.

12 qui la giovano donna diede in una dellc sue risatine

canzonatorio, ierribilo chiusa di ogni suo discorso. II suo volto

ahitualmontc pallido si era colorito di un beH'incarnato che

la rondova attraontissima agli occhi miei, ed io non trovavo

pid parolo per ribatter le sue. La Contessa si accorse del

inio Imbarazzo, moritata punizione, e con gentile pensiero of-
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fertomi il braccio mi accennd di voler riprender la via dolla

citt^t, costeggiando perd sempre il mare fino a rasentarne le

acque.

Io accolsi con entusiasmo 1' invito e le dissi a bruciapelo:

— J' aime les fenimes savantes.

— Et je les haie, ella ribattfe, parce que je n'aime pas les

femmes qui ne sont pas des fcmmes.

Bimasi di gelo!

— Si, aggiunse, il mio squarcio di eloquenza consideratelo

come un tour de force, e como un frutto di lunghe letture

nelle quali mi sono compiaciuta, niente altro: ma piuttosto

ditemi: non siete voi anche pittoref

— Si, Contessa, maneggio il pennello quando lascio in ri-

poso la penna.

— Bravo! Allora fatemi un bel bozzetto all'acquarello con

sotto un bel titolo da impressionare : Soli! per esempio; Au-
rora e tramonto, Vespero licto, SttW orlo...

— Del precipizio?

— No! dclfa riva. — Cos! noi sarcmo i protagonisti del

quadro; ed io avr6 allora il piacere di comprendere il vostro

bozzetto scnza, scusatc, la noia di leggerlo.

— Contessa! alia mia volta debbo rispondere: peroranon
posso; il vostro es^diente per un certo mio caso non risolve

nulla, perch6 poniamo che io avessi promesso alia direzione

di un periodico il bozzetto, codesto air acquarollo non servi-

rebbe punto. No: voi stessa senza accorgervene siete stata la

complice necessaria del mio futuro bozzetto scritto; il vostro

spirito lo ha intessuto, ed io ve lo rendo; il bozzetto & fatto!

— E il titolo?

— Alia ricerca...

— Delle sorgenti del Nilof

— No! di un bozzetto.

— El' epiteto ?

— Diavolo, letterario!

— Bravo; scrivetelo e metteteci sotto tanto di firma, raa-

gari in facsimile.

— Sark fatto.

Matteo Campori.
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Ale«»anclro Pinnintl. — La vita e le opere m Torqvato

Tasso. — Torino, G. B. Paravia, 1889, 16.°, pp. 156.

II libro recentissimamente pubblicato dal prof. Alessandro

Piumati viene sesto nella serie dei manualetti da lui compilati

sui nostri massimi scrittori, la lettura de* quali b prescritta dai

programmi governativi per le tre classi del Liceo. I lavori an-

tecedent! ( li cito in ordine cronologico ) intorno la vita e le opere

di Dante, intorno al Petrarca, al Manzoni, a Ludovico Ariosto,

al Boccaccio, si meritarono concordi elogi dalla critica benevola

per c l'ottirao pensiero ch' ebbe F A. di offrire ai giovani una

serie di piccole monografie sui principali scrittori della nostra

letteratura come studio preparatorio alia esposizione delle loro

opere ». E fra essi merita pur lode quest' ultimo lavoro, che

esamina tutta V opera letteraria di Torquato Tasso e da partico-

lareggiate notizie sulla vita o sull' indole sua, in 16 capitoli,

comprendendo 73 paragrafi, dove la materia e esposta con metodo

sufficientemente ordinato, chiaro e preciso.

Forse, anche tenuto come manualctto, per alunni liceali e

un po
f

soverchiamente esteso, giacche non e presumibile, e nem-

meno affatto necessario, che d' ogni scrittor nostro i giovani deb-

bano tenere a mente tutto quell
1 ampio corredo di notizie ; ma

ad ogni modo melius est abundare quam deficcrc, ed il libro del

Piumati potra utilmente assegnarsi fra le letture complementari

e supplementary da farsi a casa, siccome consigliano le ultime

modificazioni ai programmi delle scuole secondarie classiche.

Senonche ci vien qui a proposito un confronto. Tommaso

Casini nel suo Manuale di Letteratura Italiana ad uso dei Licei (1)

(1) Pirenze, Sansoni, 1887.
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consacra alia vita e alle opere di T. Tasso soltanto pagine 42 (1);

le quali messe a paragone cou le 156 del Piumati, benche piii

sobrie non sono meno lodevoli, anzi nella loro succosa brevita

ci par valgano meglio delT estesa narrazione che abbiamo nel

presente libro, tanto piu che il medesimo, compilato dopo la pub-

blicazione del Casini, scade anche nel merito della priorita.

Del resto il Piumati nella stesura della sua monografia si

mostra assai coscienzioso raccoglitore di date e fatti, ed e al

correute di quanto in questi ultimi tempi e stato scritto intorno

al solo poeta cristiano, come lo chiama il Carducci, del nostro

Rinasciraento. Solamente abbiam notato, nello scorrere la sua

Appendice bibliografica, come PA. abbia tralasciato opere o scritti

meritevoli di essere menzionati, mentre poi altri ne ha ricordati

pressoche inutili, se non da tenersi per inutili affatto.

Due appunti ci restano a fare. Giustamente osserva PA. che

c per quanto il Tasso si adoperasse colla piu seria mcditazione

deir argoinento, cogli scrupolosi studii, coll
1

immensa dottrina a

comporre un poema religioso, epico e storico, la sua Gcrusalemme

non riusci in sostanza altro che un poema fantastico e cavalleresco

(pag. 76). » E questo pud ammettersi; ma non ci sembra poi

in tutto esatta o almeno sufficieutemente chiarita ( massime par-

lando a giovani di liceo ) la conclusione
( pag. 77 ) € che la Gc-

rusalemme non e un poema religioso, ed e sbagliata come poema

storico-eroico. » Anzi, dopo ci6, crediamo cho il P., se fosse do-

mandato dalP alunno : — Oh allora dunque che cos* e la Gerum-

lemme? — si trovorebbe alquanto imbrogliato a rispoudere, o

dovrebbe rifare il suo ragionamento, prima di conchiudere come

qui ha conchiuso.

L
%

altro appunto e forse piu grave, e riguarda la lingua e

la elocuzione. Le quali, giacchfe il libro e fatto ad uso dellc

8CUole secondaric classichc, lasciano qua e la a desiderare maggior

cura, dovendo queste pagine, consacrate air inesperienza dei gio-

vani, essere ai medesimi esempio della migliore proprieta e ita-

Vmnith della lingua, per rinvigorirue ad un tempo la cultura e

il gusto delP arte.

V. Fontana.

(1) Firenze, da pag. 235 a pag. 277.
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ad.w vvrwwz* ma a<;a ri rvMrda Lit*, ana tic* feminize che lo

h* *w<*/>, \r> lia v,n~ irhato. TnTaa.ioai a Lviuro d' Intelri per

t'Svfopfxt* a..' aria pin le forze, ode anvaaie*ite la roce miste-

rs**, t T<*4e ijfiA h^.*a i~gr!e*ev ml*-* Violet Trea. a cni la Toce

»wr*o;i* apparterter^ 11 poe*a ne innam or*, la sisnorina lo

pr*#* di <J mertficarla periLe e fiianzaza ad an professor* tedesco

* fool mAr.Vn^Tft la propria parola : ma la pasaione del poeta e

tale r.h' %r\yrr% Vitti crl i o*taco'i e riesce a far sua miss Vio-

let, che la »*ra •tew delle nozze. in una erisi riolenta del male

da tut era afflitta, muore tra le brace ia di sno marito. — Ho letto

poche rolls pa^Ine cosi efficaci come le nltime di questo libro,

ntr'tW* &>n taJe natnralezza. con ta!e seraplicita cbe non par di

I«W*t*s an romanzo ma di sentir parlare affettuosamente nn amico.

K tft!« indole il Fogazzaro ha cercato di dare a tutto il lavoro,

it*) quale I* antore non si rivolge al lettore, ma indirizza il rac-

conto ad una sincere arnica sua che pud intendere e valutare

ttitta la delicatczza di qucsta passione amorosa.

// rn inter del poeta aggiungcra fama al nome del Fogazzaro,

purcliA sara lotto molto e molto discusso. Forse cid che si potrebbe

nofuro di un po* trop]>o ricercato e sforzato sono le innumerevoli

poosio <li cui picno il romanzo. Ma trattandosi della passione

Ira 1111 poeta od una nignorina inglese, il Fogazzaro ha fatto molto

ma lia Maputo trovuro due tipi ideali in queste figure colle quali

n\mnnn liu Mohorzato la matita del caricaturista.

Guido Menasci.

|>Molit Uoy. Jjv alto. Milano, Galli, 1889 pp. 370.

Quonio nuovo libro doll' autore di Notte, fa seguito, per cosl

dlro, nirnHru »ua opera: In montagna. Sono sempre i monti, le

voHo pld imhioIho dollo nostre Alpi, cbe seducono lo scrittore coi

lorn piM«*uMtfi imuvuti'voli» coi loro silunzii misteriosi, rotti sol-
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Unto dal romore di una cascata o dal grido dell'aquila che si

mostra un istante e scora])are. La poesia della natura e" fortemente

sentita da questo originale scienziato, che descrive colla stessa

passione la limpida distesa di un lago e i veilutati petali del-

T edelweiss, la volta stellata del cielo e il guscio screziato di

qualche chiocciolina minuscola. Poi, quando il poeta si e lasciato

trasportare, ammirando il bello nelle sue forme infinitamente

graudi o infinitamente piccolo, ccco venir fuori lo scienziato che

vuol con precisione segnare i caratteri del terreno, del minerale,

del (lore, ecco venir fuori il piacevole erudito che sente il bi-

sogno di raccontare la sua barzelletia, ecco in fine il gentiluomo

cavalleresco e compito che non pud parlare, non pud scrivere se

non rivolge il pensiero, so non fa un complimento squisito, alia

donna. Fu osservato che si tratta di troppa grazia di Dio. Vi par

egli ? Raccoglicre in una paginotta di stampa tante cose e tanto

diverse, senz* altro legame clie il riferirsi piii o meno lontana-

mente air argomento principale? Non so piu dove lessi una pa-

rodia assai felice di un hrano del Lioy, nella quale appunto uno

squarcio lirico, una cifra statistica, due o tre citazioni di poeti e

scienziati stranieri ed un madrigale si seguivano molto da vicino.

Ma ci6 non prova nulla. Quando la maniera di scrivere

risponde al tempcramento forte ed equilibrato dello scrittore e

riesce chiara e hen accetta al puhhlico che volentieri legge opere

di tale specie, non si deve cercare altro ; ed anzi mi sembra che

in tal modo soltanto si possa intendere V original ita della quale

a buon dritto pud vantarsi il Lioy.

Guido Menasci.

Gabtaxo Chierici b la Pat.ktxologia Itauaxa. — Reggio-Emllia,

tipogr. Artigianelli, 1883 a spese del municipio.

Sono I-CIV, 1-97 pagine, precedute dal ritratto del Chierici,

puhblicate in occasione deir inaugurazione in Reggio del Museo

Civico, dove a cura di quel municipio banno avuto degna stanza

le collezioni di Lazzaro Spallanzani e del Chierioi stesso. La

prima parte e la vita del Chierici narrata da N. Campanini, la

seconda, gia pubblicata nel Bullettino di Palctnologia Italiana

nel 1886 (del quale era stato fondatore ed assiduo collaborator

il Chierici), scritta dai signorl Pigorini e Strobel, contiene la vita

8cientifica dell
1

illustre paletnologo.

In vero argomento piu geniale non poteva cap itare nelle

mani di uno scrittore; le biografie, quelle in ispecie redatte per
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occasione di feste inaugural i, raraniente riescono sincere ;
1' au-

tore sente il bisogno di accrescere, di dissimulare onde presen-

tare tutto sotto la luce piu favorevole possibile; qui invece ab-

biamo la narrazione semplice e fedele della storia di un uomo,

il quale nella sua condizione di sacerdote ebbe a sostenere lotte

morali atrocissime, per mantenersi fedele alia patria, alia carita,

alia scienza, e nello stesso tempo lavorare per vivere ; che povero

nacque e povero rimase, e seppe conservare altissimo il senti-

mento del dovere.

II Campanini ha compreso il suo soggetto; e fedele nel rac-

conto dei miuori dettagli, segue lo svolgimento di questo carat-

tere simpatico, pronto in ogni cosa fino al sacrificio, che entrato

giovanissimo, non nolle lotte politiche, dalle quali fu serapre

schivo, ma nei movimenti per la liberta della patria, conservo

inalterate le sue opinioni nei giorni lieti o nefasti del suo paese.

II Chierici e dipinto pure con maestria nei suoi atti di pubblica

carita come nelle lotte contro 1' intransigenza dei suoi superiori

ecclesiastici, nell' amore vivissimo per la patria e per V insegna-

mento, del quale traeva il necessario per campare la vita. So

qualche volta il chiaro biografo s' innalza ad una forma letteraria

piu calda e sonora, si sente che non e il desiderio di esagerare

le qualita del Chierici, ma che vi e trascinato dalT amore e, di-

ciaino pure, dalla poesia dell
T

argomento.

1/ educazione scientifica il Chierici acquist6 da s£, e larghis-

sima; inclinato agli studi d' archeologia era pur versato nelle

scienze naturali e fisiche; tanto che trovato un soggetto alio me-

desime per qualche modo legato, doveva necessariamente segna-

lurvisi, unendosi in lui la coltura classica ai metodi rigorosi

acquistati con lo studio delle matematiche e V osservazione diretta

dei fenomeni naturali. Fu nel 1863, quando la paletnologia era

ancora bambina, che il Chierici trovd la sua vera posizione tra

gli uomini di scienza, e a questa seconda fase della sua vita si

riferisce la parte del libro scritta dai signori Pigorini e Strobel.

Con questi essendo egli stato direttore del Bullettino di Pa-

letnologia Italiana, la sua storia scientifica e parte principale

nella storia della Paletnologia Italiana; in modo che i nostri

autori col rendere al collega un affettuoso tributo, hanno potuto

tratteggiare la storia delle rioerche e dei risultati ai quali e

giunto questo ramo speciale dell' archelogia.

II carattere intimo del Chierici in questo volume e degna-

mentc rilevato, L* uomo integro nei rapporti sociali, vi appare

sincero ed oculato nelle ricerche sciontifiche. prudente e fermo
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nel sostenere le sue opinioni contro avvcrsari validissimi. Cosi

la momoria di Pigorini e Strobel e la vita narrata dal Campa-

uini si legano e si fondono in un tutto omogeneo rispetto alio

scopo principale della pubblicazione.

La vita narrata dal Cainpanini e seguita da otto pagine con-

tenenti ana breve descrizione delle onoranze funebri resegli in

Keggio il 10 gennaio 1886, e le lettere di condoglianza dirette al

municipio o alia famiglia dalle piu chiare persone d* Italia.

La parte scritta da Pigorini e Strobel e seguita dall' elenco

delle sue pubblicazioni, che in numero di ottanta, abbracciano

un periodo di trent' anni, cioe dal 1855 al 1885.

D. P.

\. Orlandi — Il owviysTTO fuoloqo ( Citta di Castello ) Lapi.

II giovinctto fUologo del prof. Venerio Orlandi ottenne gia

liete ed oneste accoglienze presso le famiglie e presso gli inse-

guanti; della qual cosa e prova anche questa seconda edizione

che esce pei tipi nitidissimi deU'editore S. Lapi. Per quelli che

non lo sapessero (e saranno pochi) diciamo come questo giovir

netto filologo venga per via di acconce descrizioni e di narrazioni

semplici e garbate sciogliendo i dubbi, le interrogazioni, che per

lo piu i giovani o le persone meno colte rivolgono a se mede-

simi o ad altri, quando nel leggore o ncl conversare s
1

abbattono

in un motto, in una sentenza d'uso comunissimo, eppure non

comunemente noti nel loro significato e nella loro origine; come

p. es.: fare il rodomonte, menare il can per Tata, csserc sul Ictto

di Procuste, e altri simili. In fondo, sono aneddoti, sani ed al-

legri che generarono peculiari modi di proverbiare e di pariare,

sono fatti e leggende, usi e costumi di popoli per lo piu delle

civilta antiche, ricavati dal mondo classico, e qui raccolti in tanti

quadretti, secondo l'opportunita filologica. un volumetto uti-

lissimo pei giovani studenti, di lettura gradevole per tutti. Vegga

per6 1' Orlandi se in una terza edizione fosse, come io penso,

opportuno di levar via alcuni modi, di cui tutti o quasi tutti

conoscono il significato.

6. F.
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Per Lazzaro Spallanzani e per Gaetano Chierici

(Elenco di pubblicazioni uscite nelT occasione delle feste cele-

bratesi a Eeggio e a Scandiano Emilia il XXI ottobre 1888).

— Naborre Campanini. Lazzaro SpaUanzani. Viaggio in Oricnte.

Relazione ordinata e compilata sui giornali del viaggio a Costan-

iinopoli e su altri manoscritti inediti del grande naturalists, cor-

redata di sei tavole e illustrata da numerosi docuraenti. Torino,

Bona, 1888.

6 an magnifico volume, in 4.* di 431 pag., corredato di un

ritratto dello Spallanzani, e di sei tavole illustrative, molto ben

riuscite, La relazione interessantissiina, sia dal lato biografico e

aneddotico, sia da quello scientifico, e stata con ogni cura ordi-

nata e illustrata dal detto professore Reggiano, cosi benemerito

degli studi Spallanzaniani. Siaino dolenti cbe lo spazio non ci

consents, qui, piu diffuso discorso.

— Prodromo di uno studio. XXI ottobre MDCCCLXXXVIII, ( da

iroprimersi sui lavori scientifici di Lazzaro Spallanzani ) in occa-

sione dell' inaugurazione del monumento consacrato alia memoria

di quel Grande in Scandiano (per cura del) Conte Leonardo Sa-

limbeni. Modena, Societa tipogr., 1888.

— L' Italia Centralc. XXI ottobre MDCCCXXXVIII. Onoranze

a Lazzaro Spallanzani e a Gaetano Ciiierici ( numero unico illu-

strate). Beggio Emilia, Tip. Artig. 1888.

— II Glero Scandianese a Lazzaro Spallanzani, 21 ottobre

1888, Reggio, Tipografia commerciale.

ft adorno d' una fotogr. del monumento: contiene una lettera

inedita di Antonio Vallisnieri, pnblicata da D. Valeria Capanni,

e alcune poesie di preti.
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— Don Gaktano Chikrici. Commemorazione pronunciata nel

giorno 16 genuaio 1887 da Andrea Ballrtti per incarico della

R. Deputaz. di Storia patria e della sezione dell' Enza del Club

Alpino italiano. Reggio Emilia, Calderini, 1888.

— A Lazzaro Spallanzani (Cantica) dell'Ab. Antonio Fer-

retti, S. L. ne D. (?).

La Cantica, uii sonetto ! del resto poesie, se cosi e lecito

chiamarle, di vario argoinento, alia macchia, pur esse!

— La Collezione Monuinentale di Lazzaro Spallanzani, clas-

sificata e ordinata secondo lo stato della scienza alia fine del

secolo XVIII dal Cav. Prof. Alfredo Jona direttore dei civici

musei Spallanzani e Storia Naturale di Reggio. Catalogo - guida

(con pianta dei Musei). Reggio-Emilia, Stabiliin. Tipo-litografico

degli Artigianelli, 1888. (II catalogo e" preceduto di note storichc).

— Storia Documentale del Museo di Lazzaro Spallanzani

narrata da Naborrk Campanini. Bologna, Zanicbelli, 1888. II vo-

lume h dedicato al Comm. Ulderico Levi, Deputato al Parlamento,

il quale appunto propose o voile la publicazione.

— Gaktano Ciiikrici e la paletnologia italiana, memoria di

L. Pioorini e P. Strobkl, preccduta dalla vita, narrata da N. Cam-

panini. Reggio-Emilia, Stabil. Tipo-litografico degli Artigianelli,

1887, (con ritratto).

— II Museo Chierici di palctnohgia e di storia patria, di-

scorso inaugurate di Giuseppe Ferrari. Reggio-Emilia, 1888.

Elegantissimo, perspicuo nclla forma, alto, nobile ne' concetti,

pieno di dottrina e di acume, questo discorso apparve al primo

udirlo, ed d veramente, cosa, nel suo genere, mirabile.

— Nella solenne inaugurazione del monumento a Lazzaro

Spallanzani questa cauzone di Giovanni Vkcchi con memore af-

fetto i figli del poeta alia patria festante consacrano. Modena,

Namias, 1888.

Ottimo pensiero fu qnello dei figli di Giovanni Vecchi di

ripubblicare codesta nobilissima canzone, die & una delle piu

belle dovuto alia penna del chiaro poeta Scandianese.

— A. Montanari. Gaetano Chierici nclV amministrazionc delle

opere pic di Jleggio-Emilia (estratto dair2frt//a Centrale del 21

ottobre).

II Montanari, in quosto sno brevo scritto considcrando un
aspetto nuovo del Chierici, si dimostra come serapre fine osser-

vatore e critico arguto, massime quando rapidamente discorre le

vicende corse dalle opere Pie di Reggio. Rileviamo poi con pia-

cere Y annunzio che egli ci da di attendcro ad uno studio sul

Conte Agostino Paradisi, reggiano, poeta, oratore, economista.
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ERRATA CORRIGE.

*sv,r\\ alnai errori d**.1a stainpa da sooetti Itadn&uu del prof.

(ii-wyi*; Fermi, <fe d preme di OMrec^ere:

— Sm). Ill, ' jjcij?. &>3j; t. 2/ € fjori » kg^i « snoni ». — Idem, nota 1,

« KsA+r 9 « Kiaier ». — Son. VI f p-ag. #56 \, t. 12 c Par » l^sr?i « Se »-

M'rr/i, n'/ta I, L 3, « n^lle citate relation i > lezgi cne'le Bdaxioni dei Go-

rwuztori di K^-jno al baca Ercok I io Ferrara, per coxa del Car. Att.

B. Witiri, Vice-Pre^iJeute «iella R. Deputaiioue di Storia Patria. (Atti

e Mem. delta DepuUtz. di Storia Patria per It Prxmrndt Modenesi e

Parnvnti, Mokna, Vinoenri, 1 8*3-84). — Idem, 1. 5, «a pag. 71 » kggi

« a pa^. 1 7 ».

^I«m« 4«lentl 41 dmver rlmandare al yrtwlit
nvmert) per enabfrania 41 materia, le altre natlsle

rleevatl In earn Itla.

PROPRIETA LETTERAEIA.

Adeodato Mucchi, responsabile.
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APPUNTI

PER LA STORIA DELLA MUSICA

ALLA CORTE

1)1 FRASCESGO MARIA I E Di GFIDOBALDO DELLA ROVERE

I.

Vespasiano da Bisticci nella Vita di Federko da Monte-

feltro ha lasciato solenne memoria dell'amore, che pcrlamu-
sica ebbe il colto e gentile discepolo di Vittorino da Feltre.

Egli « intendeva benissimo e del canto e del suono, c avcva

una degna cappella di musica, dove erano musici intenden-

tissimi, e avevano parecchi giovani die facevano canto e te-

nore ». Nel suo palazzo, vero museo d'arte, appresso alle statue

ed ai dipinti piu mirabili, che il genio della rinascenza sa-

pesse creare, appresso ai codici pid riccrcati di opere ebraiche,

greche, latihe, adunava stromenti musicali d' ogni maniera, dei

quali aveva « sonatori perfettissimi » (1). Cosi si iniziava nella

corte urbinate quella nobile tradizione musicale, che, fatta

ragione ai tempi ed alle vicende della famiglia dominante,

vediamo perdurare quasi attraverso tutto il secolo XVI.

Della corte di Guidobaldo, ultimo dei Montefcltro, ha

colorito un rilratto di pittnra il Castiglione con quel suo me-

raviglioso Cortegiano, che rispecchia cosi bene i costumi, le

aspirazioni, lo spirito della societa elevata del nostro rinasci-

mento. Quella corte, alia quale « sempre poeti, musici e d'ogni

sorte uomini e li piu eccellenti in ogni facolta, che in Italia

(1) Vespasiaxo da BiSTia r, ViU di uomini illuttri t*L Bnrtoli, p. 9M.

Cfr Castiglioue, CorUgiano, Lib. I, § 2

VOL, I.
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si trovassino, concorrcvano > (1), nou era cerlo nel i iilto della

musica inferiore alio altre d' Italia. Ivi i gcniali ragionari

erano spesso interrotti dal canto alia viola di (iiacomo Sanse-

condo (2) o dairimprovvisazione sulla lira doll' Uuico Arctiuo

o dalle danze sonate dal Barletta « musico piacevolissinio c

danzatore cccellcnte » (3). Ivi la duchessa Elisabetta (Jonzaga,

dopo avere ascoltato un mottetto di Josquiii do Pres (4), sapeva

ella stessa intonare sul liuto.

Dolccs exuviae dum fota deusquc sinebant (5),

e sul pianto virgiliano di Didone modulare note

Da far ogni uom da so stesso diviso (6).

Ai dialogbi del Cortcgiano prende parte anehc il grande

Gian Cristoforo Romano e forse anch'egli, virtuoso della mu-
sica, come ebbe a dirlo Sabba da Castiglione, egli, cbc, gii

stimato e ricercato scultore, accompagnava Beatrice d' Este,

moglie a Lodovico il Moro, « mo in uno loco, mo in uno

(1) Cortegiano, I, 5.

(2) « Soglio mcrayigliarmi, dice il Bibbiena nel Coriegiano (I, 45), del-

raudacia di color che osano cantar alia viola in presenza del nostro Jacomo

Sansecondo ». Che poi questo famoso musico sia stato alia corto di Urbino

e provato, meglio che da un documento citato dal Davari, La Musica a

Mantova, in Rivista Storica Mantovana, I, 61, n. 1, dal Tirsi del Casti-

glione, dove Dameta racconta, come tra i pastori uno vi sia,

il qual cantando spesso

La nostra Dea colle sue ninfe ascolta:

Detto c il secondo; ma tra tutti e il primo

Con la sua voce e so che *1 vcro cstimo.

(3) Cortegiano, I, 56, cfr. anche II, 11.

(4) Cortegiano, II, 35.

(5) Un'elcgia del Castiglione De Elisabella Gonzaga canente cc la

rappresenta infatti mentre canta questi versi virgiliani et querulum pollice

tangit ebur (Castiolione, Opcre volgari e latine, Padova, 1733, p. 342).

II lamento di Didone del quarto dell' Eneide (v. 651 sgg.) fu musicato da

vari nel secolo XVI; dal Willaert, da Josquino, da Jean Mouton e da duo

anonimi: cfr. Eitner, Bibliographic der Musik-sammelwerke des XVI und
XVII Jahrhunderts, Berlin, 1877, pp. 925, 518, 740, 314.

(6) Bembo, Statue, 27.
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altro in conipagnia con li altri cantori » (1), avra durante il

suo soggiomo in Urbino alliotato do' suoi canti la corte.

D'altra parte il cluca Guidobaldo, cho probabilmente aveva

gia bonemeritato della prima educazione di Ottaviano Petrucci,

a lui gia famoso per Tinvenzione dei tipi mobili della musica,

concedeva nel 1504 l'onore di sedere nel consiglio di Fossom-

l)rono (2).

Conseguenza logica di questo culto per l'arte dei suoni

alia corte urbinate sono i precetti che intorno ad essa di il

Oastiglione, come intorno ad arte, che b « non solamente orna-

mento, ma necessaria al cortegiano » (3). Meglio che il canto

a pid voci ( a libro ), gli conviene il canto alia viola, « perche

tutta la dolcezza consiste quasi in un solo, e con molto mag-
gior attenzion si nota ed intende il bel modo e V aria, non

essendo occupate le orecchie in piii che una sol voce e meglio

ancor vi si discerne ogni piccolo errorc; il che non accade

cantando in compagnia, perche Y uno aiuta T altro ». Ma sopra

tutto e gratissimo « il cantare alia viola per recitare; il che

tanto di venusth ed efficacia aggiunge alle parole, che k gran

meraviglia ». Coltivi Y uomo di corte anche gli strumenti da

tasti, coi quali « si possono far molte cose che cmpiono V anima
della musical dolcezza » e la musica delle quattro viole soa-

vissima ed artificiosa; ma lasci da parte gli strumenti da fiato,

« quelli che Minerva rifiuto ad Alcibiade » (4), dei quali nep-

pure il duca Federigo molto si dilettava, preferendo € alle

trombe e instrument grossi, organi e istrumenti sottili » (5).

Meuo splendida, meno lieta per le tristi vicende dei tempi,

la corte di Francesco Maria I della Kovero non si allontano

(1) A. Vbntvri, Gian Cristoforo Romano, nclV Archivio Btorico del

V arte, Rqina, 1888, I, fasc. 2.°, pp. 54-55. Da documenti pubblicati dal

Venturi (fasc. V, pp. 150-51) appare che Gian-Cristoforo era in Urbino nel-

Tagosto del 1506; ye lo ritroviamo novamen te nel marzo dell* anno segucntc,

nel qnal meso si fingono tcnuti i ragionamenti del Cortegiano. Forse nei

mesi intermedin nei qnali cade la spedizione di Giulio U contro Giovanni

Bentivoglio, egli non abbandono mai quella corte.

(2) Vernarecci, Ottaviano Petrucci, Bologna, 1882, pp. 27 e 115-16.

(8) Cortegiano, I, 48.

(4) Vedi per questi precetti Cortegiano, I, 47 ; II, 12-14; ed anche III, 8 .

(5) Vespasiano, Vile, ed. cit. loc. cit.

II.



tuttavia dai WLV-auti in LVu. Btl rioJ* r:^"-**^

la iL^lior part* de'bei ten. id jmssati e cLe jer Lai-uii: sb-

perstiti d*rlla corte di Gaidcbal I
r
j arrra clls lj ^ uinr* c:

ratr^lo (I). AiicLe Ktto il priiLO fei lUreresei: la iDiKica

«rbbe liffte accoglienze. La belii-^in.a Ei^oiK*ra ^onzhga. fi z:ia

dtlla dauia forte y>iu srjuivitaiLerjte dotata da namra e jcl rs-

niahii^ate colta d-d rinavciiiieirjo. era e?pena i^I t^mLJ* la

riola € eerto ii^torrjo a lei do^era^o racf»r:iersi ilqs:^ ci

valors Ma le DOtizie, che fr.ora **e r»e eLV-ro. <d riuur:'iit» a

pocbi acc^rjiii iiadir^tti (2). mccLc x>on ereJo il -utile £ t-iV

blkare qui akuni pocbi docuni'.-nti. cbe ini fa da:o tr:»T£je

nel corv> di altre ricercbe.

Jii Giorarjnarcfr'o Testa :rro*<*, liuti^ta famov>. e iLa'stro

ad Isabella Gonza'/a, ba t/^uto il Darari la storia sella scoria

d i doc u rxien t i r/j an tora ni . G i a n e 1 1 o 1 lo vediamo in rel axiose

coi tijrrjori d* Crbino. quando da Bologna. d'<re era aulaiocvl

*e<ruito del prw:ipe Fed*rico, inriato a Koma ost&rzio di

Giulio II, scriveva ad Isabella annunziaudole, che il Delia

Rov<re gli faceTa onoreroli e generosc prujnKte per averlo al

f>uo fcervigio; uja la brusca nianiera, con la quale Isabella ac-

(1) Hi lf^'^a infatti que*to periodo di una letters die rincaikat>

duca d* TVbirio a Roma, Giammaria d-.lla Porta, scriveva alia Jacb/^sa Leonora

in data di Orviet/> 22 Ma^io 1528: « E vero quel che e stato detto al Papa,

rbe M."** Emiglia [Pia] e rnancata wnza alcun sacramen*o di la Chiesa,

dj>putando una parte del Cor teggvino col cute Lud co in caiul-io di racco-

mandarne a chi gli pot«*a perdonareV quante zan/e si dicono! Io per roe

iwl cr«^ldo f pur o/ni cosa ]K^iLiL S. S. dio duni f«ace all'anima sua an-

o>ra. » (Arch, di Stato di Finnze, Sez. U rhino, CI. I, I »iv. G. F.* 265). L>a

altre lettere si rileva che la voce .sj«ar^a aveva proprio uu fondanicuto di Tcrita.

Per la fortuna del CorUgiano ve-li Cia.h, Un episodic delta storia della

Centura in Italia nel secolo XVI, Milano, 1887, pp. 5-6 (c^tr. dair^4rcA.

Stor. Lcmb. XIV, fa^c. 4.°).

(2) Ricordo anzi tutto che da un ducamento puhhlicato dal Divari,

Op. cit., p. 60, si apprendc che nel 1510 era alia corte di Urbino quel Gian-

maria Giudeo, celehre lintista, sul quale ha raccolto molte notizie il Canal,

Delia musica in Mantova, in Mcmorie del It. lstituto Veneto di *c lett.

ed arti, vol. XXI, P. Ill, p. 678. Ejrli oflxiva di nuovo i suoi servigii ad

Urbino nel gennaio del 1522, conic rilcvo da una lcttera del Delia Porta

del 10 di quel mese, nella quale « chi.imato « Giovanmaria musico, signor

di Verucchio > (Arch. Fiorent. Urb. CI. I, Div. G., F.* 132). Probabilmente

I>eone X, cui era carissimo, gli aveva donato questo feudo. Ad Urbino per6

non ando, poiche neir ottoLre si prescntava in Mantova ai Gonzaga con

commendatizie del card, de* Medici e del Castiglione (Canal, pp. 677*8).
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coglieva tale partecipazione, indusse il Testagrossa ad abban-

donare il suo disegno ed a ritornare presso la corte manto-

vana (1). Dove pcrd non era piu nel 1513, essendo passato al

servizio del card. Ippolito d' Este. Poco tempo dopo, nel 1517,

egli e presso il marchese Guglielmo di Monfcrrato, ma, morto

neir anno seguente questo principe, ccco il Testagrossa pregare

per essere riammesso presso i suoi vecchi padroni. Se non che

Isabella, malgrado le abili e insinuanti promesse del maestro

rifiuto recisamente di accettarlo (2). Negli anni che corsero tra

il 1518 e il 1525 non venne fatto al Davari di trovare di lui

ncssuna notizia: ora in questi anni appunto cade la lettera, che

egli dirigeva da Mautova, T8 giugno 1522, al duca Francesco

Maria, da poco ripristinato ne'suoi stati, e che qui riferisco (3).

111.*" S. ho patron mio. Uio sa la grande alegreza elf io mi

scnto al core che la S. V. sia stabilita in stato et cossi Dio ve

gli conservi de bene e meglio felicemente con gaudio et alegreza.

Io ho ad ringratiar dio et la S. V., la qual wf e stato bon f'atore

ad recuperarmc el loco mio, dil che ne sero sempre obligato ala

S. V. et cosi prego quela me lo conservi a cio lo possa godere

et vivere et moriro al servicio di V. S., et ancor prego quela

voglia escro contento di farmi gracia di questo oficio, farmi so

scalco di quel, a cid la posa vodere la mia suficiencia nel aer-

vir quela como credo la se contentera. Jlasta che la S. V. restara

satistata in bona parte di questo et di altri cunti quali vi seranno

dito a boca e cosi prego la S. V. mi facia questo apiacere et ne

aspeto la bona volonta di V. S, per risposta come ho a fare. Non

altro: baso le mano ala S. V. per infeuite volte et mi racomando.

Ex Mantue die fc> Juuij 1522.

El fidel servo di V. S. Iovanni Anoklo

Tksta Grossa.

Qucsta lcttora non e in verita troppo cbiara: dalle parole

che ho sottolineate parrebbc si dovesse arguire, che il Testa-

(1) Davari, Op. tit, pp. 68-9.

(2) Davari, Op. cit. pp. 70-71. La lettera, colla quale il Testagrossa

prcgava Isabella di riarametterlo al suo servizio, fu quasi integralmente pub-

blicata, al solito senza Tombra di illustrazioni, dal Bertolotti, ArtUti in

relatione coi Uonzagn, negli Atti e Mem. dclle Deput. di st, pair, per

le Prav. Mod. e I arm. S. Ill, vol. Ill, pp. llt?-3.

(3J Arch, di Fireiize; Stz. Urbino, CI. I, Div. G. F.« 241.
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K aiiid probabile cLe \w tordL nel 152-1 edi colie grade della

ftiA voce allietavve fth'-he cola le daLie ed i cavalirri: ceno Decw

nora d^id^rava di averlo prc-s^o di s^, pckl:"* un suo corrispon-

dent>? niaijtovano Felice di Sora le scrivcva roplicatanionte

tal prop^ito. « M. MarcLetto, cosi il 10 ottobre 1522, ogne di

ine dice volcr csv?re in caiuino-. tuctavolta o clie non sappia

o the non jKiS^a rey>l verse, t* anche qui >. E sei giomi dopo

le partwipava « coino M. Marehctto hier mattina era quasi

montato in barcha i>er venir vei^so quella (V. Ex/) > e clie

(1) I)avam, Op. cit., p. 71.

(2) Vcdi intorno a lni Caxil, Op. tit. 6714 c Dayari, pp. 59-62

e per on breve docamento, sfuggito ad ambedue, Bertolotti. Op. cit. p. 111.

Per le kuc cornposizioni conservate vedi Eitxer, Bibliographic, pp. 447 9.

(3) Davam, Op. cit. pp. 60-61.

(4) Da que>to nostro TAmbros, Geschichte der Musik, Brcslan, 1862-68,

111, 480, congettoro che il Cara vivesse in Urbino; lo confuto giustamente

11 Canal, Op. cit. p. 672. Bernardo Bembo in una lettcra al marcbese di

Mantova lo chUmavn scr Marco cantorc vostro familiare et nostro Veronese

(Ciam, P. Bembo c Isabella rf Este Gonzaga, in Giom. stor. d. lett.ital.

IX, 90).

(.*>) Cortegiano, I, 37.
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< M. Joannangelo Testagrossa me ha decto el signor marchese

non haver vol uto che venga et dictoli che aspecti, che a questa

quadragesiina veneri cum la Ex.* sua et cosi s' fe rimaso de

venire: portava una belliss.* viola ch* el signor Ferante man-
dava a donare ad quella » (1). Queste notizie, sommariamente
accennate dal Sorano, sono svolte in una bella lettera di Mar-
chetto stesso alia duchossa, che mi piace pubblicare integral-

mente.

Ill.
n,a

et Excell.™ segnora mia e patroua obser.
ma

Mille Sa-

luti. Vostra S. sapra como io era delibrato totalmente venire a

satisfar el voto mio ala madonna de Loreto et visitar vostra

cxcell.ci* fiuo ad I'rbino et questo lator presente servitor de M.

Aurelio ve potra reuder bona testimonianza, como era per imbar-

carinc cum lui, perche io havea bavuto bona licencia dal Ill.
m0

S.

mio. ma el di inanti de la partita mia la excell.cia del scgnor

marebexc do bocca sua me disse, clie *1 non volea cbe per adesso

andassc a Loreto, perch e sua a. volea andarli questa quadragesiina

proxima avenire ct alhora ancora mi poteria satisfare al voto

mio; si cbe, patrona mia, suplico vostra excell.cU se degni perdo-

narmi, se non sum possuto venir a servirla como era el desiderio

mio; ma ben pronu-tto a dio et a vostra S.. cbe mai feci viaggio

da poi cbe sum al mondo piu voluntieri como facea questo per

satisiare el voto mio ct anchc a servir vostra s.; ma confidan-

dome no la prudcucia e bonta di quella, pur alquanto se alevia

el fastidioso mio pcnsiero. Ma se non la bo possuta servirla que-

nta volta, forse la servird un" altra cum piu satisfatione sua e

mia e ancor portaro qualebe cosa de piu de novo, cbe non facea

adesso. In quanto a questa parte faremo fine per adesso.

Vostra cxcjll.tid sapra como la 111.
1* 1

S.
ra marcbexana vostra

madre ba tolto una bellissima viola de man de m.° Lorenzo da

Pavia (2) al segnor Ferante vostro fratello e mo la baveva data

ch' io la purtassi a presentare per parte sua a vostra S. e me

disse qucste parole formate : « Marcbetto, questa viola a me pare

(1) Tanto quest i dnc documenti quanto la lettera, cbe segue, sono tratti

dair Arcbivio Fiorcntino, Sez. Urb. CI. I, Div. G. F.a 265.

(2) Intorno a questo eccellente intagliatorc e eostruttorc di strumcnti

musicali, corrispondente e consiglicre artistieo di Isabella, ve*li A. Biscuit,

Ahlo Mantizio. Let fres et documents, Vcnczia, 1S67, Append. U; cfr. ambe

Hkmkk. Isabella a" Est* GmKagn, Koma. 18S8, pp. 13-4 ( Kstr. de\V Italia,

ii monthly Magazine, Alav June \S*) e Bkktolotti, Op, cit., p. IU6#
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460 irwrri po u srom dell* xusica allicobti d'uibixo

che tnolto meglio stij in mano de la duchessa, che in mano de

Ferante », perche V, S. se ne delectava pin del s. Ferante assaL

La viola io la ho in le mic mane: rostra S. se degni farme in-

tender quello se habii a far de ditta viola. El segnor Ferante

roria ancor enter lui che la presentasse. Vostra S. la acepti da

chi le pare o place, orer da madona sua madre o dal suo caro

fradelino, segnor Ferante. Ogniuno de loro desidera far apiacer a

vostra S. e gratificarla de ditta viola. Altro non scriuo per adesso

n(9 non che per raille volte io e la mia consort© per mille uolte (sic)

basamo li piedi e le mano de vostra S. e ancora per sua inata

gentileza se degnara ricomandarmi alio ULm° S. duca vostro con-

sorte et alia 111."* S. duchessa (1). Mantue, die 13 octobris 1522.

Lo hum Ue servitore de V. S.

Non sappiamo se Marchetto abbia poi potato mantenere

la promossa e soddisfare cosl il vivo desiderio di Eleonoraj;

oerto per6 alia corte di Urbino la musica non era in quel

tempo traacurata. Nel giugno di quello stesso anno 1522 Fran-

cesco Maria faceva ricerca di pive per battare ed aveva anzi

trattato con un Qeminiano per averlo al suo servizio. Se non clie

di questo sonatore gli dava poco buone informazioni, a mezzo

dollo stesso Felice da Sora, tal monaco Musico, e gliene pro-

poneva altri t li quali per essere gioveni et cosi acti a Farme,

como al sonare, se satisfariano col soldo de cavalli ligieri >.

Aggiungeva « che quando V. Ex.
a

li volesse cum un cenno li

faria vonire et che quando non servissino bene, voria che quella

ne imputasse luj et lo tenesse homo da poco », II Sora poi

continuava dicendo che lo stesso Monaco musico, il quale evi-

dentemente desiderava recarsi presso il Delia Rovere, gli aveva

« facto vedere un pifaro grossiss. cum tre chiave sua inven-

tione, che 1' b un basso una voce piu bassa a quelli altri pifari

de doi chiave, che pur 6 suo novo trovato, et che avendo lui

(1) La duchessa msdre, Elisabetta.

Mabchetto.

(A tcrgo)

111."" et excell."" segnora

[Sigjnora Leonora de Gonzaga

[duchess] a de urbino patrona

sua obser.
M"

In Urbino.
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da venire ad Urbino, la Ex.* V. haria da odire da costoro (1)

ogne di cose nove. Pifaro do questa sorte non e anche fora:

el maestro (2) dixe a certi, che '1 doinandorono per chi lo havea

facto che Tera de la Ex.* V., ordinatoli per el Monaco, il quale

ha dato questo nome per esser mal contento d'uno » (3).

Anche le figlie del duca, seguendo la nobile tradizione

famigliare, coltivavano con amore la musica. II nome di Ip-

polita, colei che sulla fine del gennaio 1532 andd sposa a

D. Antonio d' Aragona figlio del duca di Montalto (4), ci

appare in una lettera da Brescia del 23 luglio di quell
1

anno,

nella quale un tal Gasparo scrive al duca di aver fatto ogni

suo potere per indurre Giambattista musico « a volere ritor-

nare \k (5), accid la 111."" S.
ra donna Hyppolita possa com-

pitamentc imparare quello che superficialmente lui gli ha co-

minciato ad insegnare, preponendoli quanto importa per la

ristrettezza del tempo il suo ritorno presto ». Ma il maestro

rifiutava. adducendo come motivo certa sua lite pendente, per

disbrigare la quale doveva recarsi a Roma (G).

Del pari l'altra figlia del duca, donna Giulia, sposa nel

1548 ad Alfonso d' Este, si dilettava pure di musica, che un

corrispondente bresciano della duchessa Eloonora, cosi le scri-

veva il 5 febbraio 153G: « Mi b rincresciuto il breve dello

(1) I sonatori che il Monaco proponeva al duca.

(2) II fabbricatore del piffero, che aveva eseguito il disegno dato dal

Monaco.

(3) Credo si deva intendere clie il Monaco aveva sparsa la voce di an -

dare al servigio del duca di Urbino, perche era malcontento di quello, a cui

si trovava. Anche questo documento e tratto dalP Archivio d' Urbino, CI. 1,

Div. G. F.* 241.

(4) II Dennistoun, Memoirs of the dukes of Urbino, London, 1851,

III, 76 (dr. anche III, 49-50) fissa la data di questo matrimonio al 1531;

TUaouNi, Storia dei conti e duchi <F Urbino, Firenze, 1859, p. 246, dice

che il matrimonio ebbe luogo dopo la caduta di Firenze, quando il duca fece

ritorno in Urbino. La fonte d'entrambi e senza dubbio il Leoni, Vita di

Francesco Maria 1 della Rovere, Venezia, Ciotti, 1605, p. 423. Io ho me-

glio detenuinata quella data sulla fede del Sanudo, che nei Diarii (parte

ancora manoscritta alia Marciana, vol. LV. cc. 219r-220r) riferisce una

lettera del 2 febbrajo 1531 (st ven.), nella quale si narrano le feste fatte

in Pesaro per quelle nozze il giovedi precedente, cioe il 28 gennajo.

(5) Ad Urbino, poiche verosimilmente gli sposi rimasero qualche tempo

presso i Della Rovere. & certo infatti che il genero accompagno nel niarzo

Franceeco Maria a Venezia (Sanudo, Diarii mss. LVI, c. 61 v J.

(6) Archivio Urb. CI. I, Div. G. F.* 217.
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mcggio Adriano e per ingegno o per dottrina e per genio in-

ventivo; a lui accorrcvano d' ogni parte cultori della musica

per chicdergli consiglio c la sua parola tenevano come van-

gelo; egli libero la inusica da ogni arcaismo e la ridusse seui-

plice ed elegants, si che anche i dotti desideravano essere da

lui animaestrati (1). Cordiale, modesto, apriva la sua casa « quasi

ludus atque officina docendi » agli aniici dell* arte sua. Eletto

maestro di cappella di S. Marco, tenne Tufficio per piu che

trentaquattro anni (del 1527 al 1562), componendo mirabili

opere per le solennitii della chiesa e dirigendo sempre egregia-

mente i suoi cautori, senza mai offendere nessuno, tutti bene-

ficando (2). A lui successero uno dopo 1'altro Cipriano de

liore uomo « excellentis ingenii et singularis » (3) e Giuseppe

Zarlino € summa ingenii eeleritate atque mcmoria vir, ac

proi)terea aequo promptus ad percipiendum audita, ut ad ex-

plicandum acutus atque ornandum copiosus » (4). Dopo tutte

questc lodi il Gactano conchiude « Quare fatendum est quarta

aetatc Musicen omnibus suis numcris et partibus adeo fuisse

perfcctani, ut in ea turn in exercitationc, turn in doctrina

nulla absolutio, nullaque perfectio desidcretur: nam de exer-

citatione viginti abhinc annis Venetiis musicorum aucta ibique

nata et erudita ingenia ita variarunt rem musicam, ut primum

Prologue do Tautcur; quella deir Aron, Lucidario in musica di alcune

oppenioni antiche et moderne, Vcnezia. 1545, cc. 31 v - 32 r; quella di Co-

sinio Dartoli, Iiagionamcnti accademici sopra alcuni luoghi difficili di

Dante, Venezia. 1507, cc. 34t?-39r; c quella di Gio. Paolo Lomazzo, Trat-

tnto dclV arte della pittttra e scoltura, Milano, 15S5, pp. 347-43.

(1) « Docendi exercitatioue ac iudicio auriurn tanta rationc Musicen

quibusdam labeculis antiqnitatis aspersam purgavit, ut multi vel satis cruditi

musicen ad banc munditiam et elegant iam redactam ab co doceri sunimo

desidorio afficerentur. » ( c. 20 r ).

(2) Si confrontino qucste lodi fatte dal Gaetano al Willaert con quelle

che gli faceva il Calmo, Lettere, Torino, 18S3, p. 198-200. Sul Willaert vedi

(•Itre il Fctis, 1' Anibros e 1' Eitner, anche il Caffi, Op. cit. I, 81-103, ma
specialmento T opera ricca di docuinenti del Vander Straetex, La musique

aux Pays Bos avant le XIX sicclc, vol. VI, Les musiciens neerlandais

en Italic, Bruxelles, 1882, pp. 174-208.

(3) Vedi intorno a lui, oltre il Fctis, 1' Ambros, III, 514 sgg. e T Eitner,

anche il Caffi, Op. cit. I, 124 sgg., e Valdrioui, Cappelle, concerti e mw-

sinhc degli estensi, in Atti e Mew. Dep. Mod. e rami. S. Ill, vol. II,

p. 464.

(4) Sullo Zarlino citcro oltre i soliti autori, anche V. Beli.emo, Giu-

seppe Zarlino, Chioggia, 16S4 (pur noz,e).
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uim in, deindc duos cnnontiuni choros, alterius il)i responden-

tes, tunc ti es, postremo quatuor in ecclesias induxerint », d
%

altra

parte la dottrina e la premura di Adriano e dello Zarlino

hanno condotto la musica a tal punto di perfezione, che nulla

resta agli altri da fare. Dette poche parole di protesta contro

certo eresiarca in musica, « qui usu et doctrina illam immu-
tare chromaticisque modulis atque concentibus sibi magis no-

mine, quam re notis, ornare conatus est » (1), Tautore viene

a parlare della quinta et&, la presente, nella quale i musici,

abbandonate lc tradizioni della vccchia scuola si posero per

una nuova via, si che anchc i migliori non riuscirono ad emu-

lare le glorie passate. Le poche pagine rimancnti contengono,

oltre alcune considerazioni intorno alia grande potenza della

musica sugli animi umani, un magniloquente elogio a' prin-

cipi di casa d' Austria, specialmente air imperatore Massimi-

liano II, gran difcnsore dolla chiesa cattolica, benigno e libe-

rale protettore di musici, e si chiudono con un' cnfatica apo-

strofe a tutti i maestri, che salirono alia gloria del paradiso,

affinche <c vestra maxima in univcrsum genus humanum per

Musicen collata bcneficia, maximo cumulo in omnibus musica

delectantibus augcatis, a deoque opt. max., cum tempus aderit,

vestris precibus scmpitcrnam illis gloriam exoretis; ut sicut

in terris vitam beatam et iucundam in Musica et cum musicis

vivere consilium fuit, ita in coelis inter angelos vobiscum

aeternain ac beatam eis vitam vivere contingat. »

Cosi finiscc — e pare la line di una preghiera — questa

operetta, banale miscela di narrazioni leggendarie, di lodi sper-

ticate, di spudorate adulazioni. Essa fu certo composta fra il

1566 ed il 74, dope la morte di Cipriano de Rore e V elezione

dello Zarlino a maestro di cappella in S. Marco, prima della

morte di Guidobaldo, cui l'csemplarc corrcriano e dedicato (2).

(1) Sono troppo scarse Id mic cognizioni musicali, perche possa com-

prondcre a clii il Ga tano con qucstc parole alludessc: per le polemiche intorno

ai generi musicali (diatonico, cromatico, cnannonico) ve<li Ambros, III, 110.

(2j 1/ operetta fn veramente destinata a Massiiniliano II, ma il Gae-

tano la mando in dono anchc ai principi legati o per parentela o per ami-

cizia a casa d' Austria: cosi nella dedica al Della Rovere(c. 2r-w). Per con-

gettura si puo forse doterminaro piu csattaincntc la data della composizione,

fondandosi sulP asscrzionc, che Guido Mon tco « ab liinc decern et octo supra

quingentos annos voces musk-ales repent » (c 18 r). Poiclio non sappiamo

precisamentc quando le note siano state inventatc, ne potcva saperlo il Gae-

tano, e verosimile che questi prendesse a base del suo cotnputo un numcro
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Dalla lcttera di dcdica appunto si ricavano lc notizie, cui da

principio alludeva. Ne apprendiamo cbo il duca por isvagarsi

dalle cure piu gravi, non solo si compiaceva di ascoltare ogui

giorno i suoi cantori, ma egli stesso « in exercenda tractan-

daque musica magna cum voluptate vrrsabalur » (c. 2v). Egli

tcneva poi alia sua corte una cappella musicale regolarmentc

costituita, alia quale aveva prcposto Paolo Animuccia.

Le notizic che di questo musico abbiamo, sono scarsissime:

secondo i computi del Fetis, egli sarebbe stato maestro di

cappella a S. Gio. in Laterano dal gennaio 1550 al 1552 e sa-

rebbe morto non piu tardi del 15(33 (1). Questa data stabilita

sulla fede del Poccianti (2), viene ora smentita dal nostro

codice, al quale siamo anchc debitori della nuova notizia circa

il soggiorno deir Animuccia in Urbino.

Di lui il Gaetano tesse uno splendido elogio: « earatione,

egli dice, musicos concentus aptat atque conficit, ut non solum

maxime delectet, sod etiam quasi voluptate quadam perfundat

audientes. Hue accedit morum suavitas bonitasque naturae,

pro qua et aequi et iniqui ipsum amare coguntur. Cui cum
studio, fortunae ac virtutis merito datum fuerit ut in magi-

strum sacelli tanti ac tarn benefici principis reciperetur, a

fortuna oblatum munus non contempsit, neque naturae bene-

ficium non exornavit >. Egli infatti serba al principe gratitu-

dine e coltiva con amore il suo ingegno per rendersi sempre

piii degno dell' onorevole officio.

Air Animuccia facevano corona altri musici valenti, tra i

quali il Gaetano nomina una Virginia, cosi esperta cantatrice

al liuto da non poter essere paragonata se non alle Muse (3),

e poteva forse aggiungere quel Matteo della viola « honor

d' Urbino >, di cui Ortensio Landi dice die « in cotal arte

tondo, che Jesse ana data largamente approssimativa; questo numero devc

essere naturalmcnte compreso fra i due limiti 1047 c 1056 (i numeri, clic

risultiino sottraendo 518 da 15G5 e da 1574,), si che non potrcbhc essere

che il 1050. Cio posto, l'opusculo del codicc Coiror sarebbe stato composto

nel 156.9. Tutto cio, occorre dirlo?, non ha che un valore molto ipotctico.

(1) Questo date sono accettate anche dall' Ambros, III, 684. Per lc

tomposizioni di Paolo Animuccia, che ci sono rimaste, vedi Eitner, Op. cit,

p. 376.

(2) Catalog™ scriptorum florentinorum, Firenze, 1589, p. 143.

(3) « Nam adeo praeclare et voce et fidibus canit .ut a divinitate Mu-

strum quam ab humanitate canentium musicorum propius absit ».



APPrNTI PF.R f.A STOK1A HBM.A MIS1CA WXA COKTE l/riiMXO 467

( sonure la viola ) ogni altro avanza di cotal profes-

siono » (1).

No il duca trascurava di preparare ottimi musici alia sua

corte, mandando dei giovani ad imparare dai maestri piu ce-

lebrati del suo tempo, quali Adriano Willaert e Luzzasco Luz-

zaschi.

11 glorio3o fondatoro della scuola musicale vencziana, cho

forsc aveva conosciuto Guidobaldo non ancora decenne alia

corte di Ferrara (2), giunto ad un'eta molto avanzata, rice-

veva da ogni parte lodi ed omaggi. Non solo i suoi confratelli

(V arte lo veneravano come un oracolo, ma i principi stessi non

isdegnavano di onorarlo e come neir aprile del 1502 Alfonso II

cV Kste lo visitava in sua casa, cosi poclii mesi dopo il duca

d' ITrbiuo gli mandava un donativo. Ed il vecchio maestro, gi&

prossimo alia sua fine (3), ringraziandonelo, gli dava notizia

di un giovane, che il duca aveva appunto mandato a Venezia

alia sua scuola.

Ill/
00

et Ecc.
mo

S. ' et Patrono oss.
mo

Havendo V. Ecc* mandato un giovane gia alquanti mosi a

imparare musica da me e da M. Hannibale organista (4), al quale

10 non manco e non manchero d'usar dal canto mio ogni diligentia

di fare che V. Ecc* cognoscera al suo ritorno non havera perso

11 suo tempo, il che si vede in fin a hora, che per il poco tempo

che & stato s' ha portato heniss. e di giorno in giorno va meglio-

(1) Landi, SetU UbrideCataloghi, Venezia, Giolito, 1552, p. 511. II Landi

ricorda anche an Girolarao d' ITrbiuo, ina di lui non accade parlarc, poichd

egli si devo identificare con quel Girolamo Cavazzoni, figlio di M. Marcantonio

da Bologna detto d' Urbino, die pabblico nel 1542 alcune sue composizioni

inusicali dedicandole al Bembo (vedi Gaspari, Ricerche, documcntie memorie

risguardanti la storia delV arte musicale in Bologna, negli Atti e Mem.
Dep. di Romagna, VIII (1869) pp. 11518).

(2) Al soggiorno del Willaert alia corte ferrarcse accenna fngacemcntc

il Patrizj, Delia poetica deca istoriale, Ferrara, Baldini, 1586, lcttcra dedi-

catoria; da una lettera di Giovanni Spataro a Pictro Aron pubblicata dal

Gaspaik, Op. cit. p. 94, si apprende che vi era nel 1524.

(3) Non erano ancora trascorsi due mesi dalla data della lettera che

pubblico, quando il Willaert mori, il 7 dicerabre 1562.

(4) Annibale padovano organista del prirno organo in S. Marco dal 30

noyembre 1552 al 2 agosto 1565 (Caffi, Op. cit. I, 115-17). Per le suo

composizioni musicali vedi Eitner, Bibliogr., pp. 376-7.
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rando, onde eh' io spero in Dio che fara honorc a V. Ecc* tanto

nel componer come nel sonare. Dair altro canto ringratio con

tutto il core V. Ecc.
a

del presente, che per sua cortesia m'ha man-

dato, perche non accadeva che V Ecc* V. usasse cotesti termini

con me, perche la tengo per Patron mio hon.do et quella si degni

commandarmi in tutto quello ch' io posso e voglio, che sempre

mi trovera prontissimo ad ogni suo servitio, pregando quella mi

tenga nel numeio delli suoi fideliss. 1 servitori, alia quale con

tutto il core humil.te
li bascio le mani. Venetia, il 13 d

1

ott.
e 1562.

(A tcrgo)

All' Ill.
mo

et Ecc.
m0

S. ' II S.
or Duca

di Urbino S.
or et Patron mio sempre

Similmente nel novembre del 1573 Luzzasco Luzzaschi, il

musico famoso della corte ferrarese (2), quello stesso che pochi

anni dopo and6 probabilmente alia corte di Urbino per miti-

gare la cupa melanconia della duchessa Lucrezia (3), stava

ammaestrando un giovane, che avrebbe poi dovuto far le sue

prove tra i musici di Guidobaldo. « Io dunque, scrive il Luz-

zaschi il 10 di quel meso, per ubbidire a V. Ecc. li» et alia S.
r*

principessa (4) usaro ogni diligentia in insegnar al fig.
10 di

M. Jacheto di bo. nie. (5), et piacessi a dio che V arte mia

potesse riuscire corrispondente aU'animo, ch' in pochi di egli

potrebbe tornar valenthuomo a servir V. Eccellenzia ».

(1) Arch, di Fircnze, Sez. Urbino, CI. I, Div. G. F.* 217.

(2) Ve<li oltre i soliti autori, Valdrighi, Op. cit, pp. 465-6.

(3) Campori-Solerti, Luigi, Lucreeia e Leonora <T Este. Torino,

1888, p. 54.

(4) Lucrezia.

(5) Se, come 6 probabile, si tratta di un musico, questo Jachoto e forse

una sola persona con quel Jachet da Ferrara, di cui parlano il Calmo, Let-

ters, ed. cit. p. 123, e Cosimo Bartoli, Op. cit , c. 38 1>. Per i molti musici

di questo nome e per la difficult;* di distinguerli sicuramcntc, vedi Ambros,

111, 316 seg. e Canal, Op. ext., p. 706.

Di V. Ill.
raa S/* fideliss. ser."

Adriano

WlLLAEBT. (1)
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Con questa lettcra si chiudc la breve serie dei documenti

da me raccolti; pochi e di non molta importanza, ma forse

non inutili, so indurranno altri piu versati di me nella storia

della musica ad iniziare ricerche metodiche ed a compiere per

la corte di Urbino un lavoro simile a quelli che gik si hanno

per le corti sforzesca, estense e mantovana.

Vittorio Rossi.

vol. 1.



NOSTALGIA.

Mite h quaggift il novembrc come tla noi V aprile,

e m' offrono i ragazzi il fior dello viole:

ma so neir aria un palpito trema primaverile,

ma se lucente e biondo sorge e carrcggia il sole,

laggiil, di \k dai monti, alta la neve scende,

al fuoco la salsiecia odora e il vino splende.

Spunta il mattino, e il sole te spia fra le pcrsiane;

ti trova in pianelline, discinta, e in cuffia bianca:

tu gli apri; egli ti dice: — Io parto per lontane

regioni; se hai saluti, li porto. — II cuor ti manca;

dagli occhi gonfi cadono due stille; il roseo lume

ne piove una alia Spezia e V altra a Capofiume.

Alfine sei tomato, bianco letto forbito,

e ti han rimesso in gala come se fossi a nozze

;

per molte lunghe miglia pigro te no sei gito,

sbattuto, stazzonato da man villane e rozzc:

alfine or nella stanza campeggi come un trono;

piano a me Reginella chiede: — Piii tua non sono ? —
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Non so se i dolci amici di Spozia e di Livorno

di Modcna c Bologna c Fircnze c Milano

m' abbian cader laseiato giil via dalP auroo corno

della memoria, come un vizzo fior di mano:

10 so che spesso a mensa accanto a lor mi assido

;

trovan vuoto il bicchicro, ed io li guardo e rido.

Per ch' io son Lionbruno ; e se donna Aquilina

m' ha dato il caro amore, e in esso mi consolo,

pur tengo il par d'usatti; cammina che cammina,

amvo in8iem col vento; e indosso ho il ferraiuolo

con che non visto, o amici, a voi sono presente,

e fo como la spugna, che bove e non si sente.

E se Palermo e bella, e da per tutto suona

che quattro stradc in croce partono la citta,

e un giro d' alti monti le fa real corona

formando P aurea conca fclice d' ubciiA

;

11 cuor, che in picciol borgo nacquc, pur \h rimase

ove non e che un argine, cinque olmi e quattro case.

Skvkrino Ferrari.
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Vediamo ora il rovescio della medaglia.

Era in Italia una terra che fin dal secolo decimo aveva

mantenuti stretti rapporti di commercio colla Francia e piii

tardi, ancorchfe conserrasse sempre air interno la propria auto-

nomia e quei duchi ne fossero piu i protettori che i padroni,

era passata, fin dagli ultimi anni del Trecento, sotto la signoria

di principi francesi, i duchi <T Orleans (1). Era naturale che

in Asti si fosse largamente trasfuso il genio c lo spirito fran-

cese, e con esso anche le tenden ze civili e politiche, tantochi

gli statuti della citti ordinavano che niuno « osasse o presu-

messe servire in persona propria o di suoi dipendenti o aiutare

con armi e cavalli un principe straniero (extranetts) », ma do-

vesse sempre portar le armi e morire pei duchi d' Orleans

signori della terra (2). Cosi Antonio Astesano inneggiava ai

Francesi non solo, ma andava in Francia primo segretario degli

Orleanesi, e suo fratello Niccold otteneva piii tardi lo stesso

grado (3); cosi un altro illustre astigiano, Secondino Ventura,

(1) Gorrini, II comune astigiano e la sua storiografiay p. 203-260.

Firenze, Ademollo, 1884; Vassallo, Gli Astigiani sotto la dominazione

straniera (1379-1531), Firenze, Cellini, 1878. Cfr. Gabotto e Barklla, La
poesia macaronica e la stoi'ia in Piemonte sulla fine del secolo XV, p. 71-72,

Torino, La Letteratura, 1888.

(2) Statuta civitatis Astensis
t
XX, 3, apud Vassallo, Op. cit

f Par. I, p. 27.

(3) Gorrini, Op. cit, p. 203-224 ; Idem, Niccold Astesano, 2.' edizione

notevolmente rifusa ed ampliata, Asti, Borgo, 1886. Vedi pure alcuni docu-

racnti sugli Astesani nel Laborde, Les arts d la cour des dues de Bout-

gogne: Pieces justificatives, non utilizzati dalTamico Gorrini.

IN DUE POETI DEL QUATTROCENTO

(PANFILO SASSI E GIORGIO ALIONE)

( Vedi fascieolo V, pag. 282)
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accettava il 12 aprile 1441 la carica di suo <c procuratore ge-

nerate e fiscale per la contea d' Asti e sua giurisdizione >

die gli conferiva il duca d' Orleans, e di lui seguiva le parti

e s'adoporava pei suoi interessi (1); cosi finalmente, non tra-

ditore dei suoi doveri, ma seguace fedele del suo Signore o

obbediente agli statuti della sua « patria astese (2) » in quei

tempi sgraziati in cui era ad Italiani fedeltA al loro principe

ed alia loro terra combattere con altri Italiani, Graiano d' Asti

era uno dei tredici campioni francesi nella celebre disfida di

Marietta (3). Gli Astigiani in generale si ritenevano Francesi e

diehiaravano di non sperare altra salute che in Francia, e al

loro duca Luigi d' Orleans, cho fu poi ro Luigi XII, dicevano:

E quando ncl 1422, fatto qualchc anno prima prigione il duca

Carlo alia battaglia d'Azincourt c rimasto in Inghilterra fino

al 1440, la citta di Asti invocava la protezione di Filippo

Maria Visconti e gli si faceva dodizione spontanea, obbligava

por6 il nuovo Signore a giurare di rcstituirla all' Orleaneso

appena egli fosst* liberato e la ridomandasse
;
quindi, ccrcando

il Visconti di assicurarsene per sempre il posscsso, e avendo

incaricato nel 1133 il suo generale Francesco Sforza di rice-

vere un nuovo e piu diretto giuramcntu di fedelta dai citta-

dini, questi opposero cosi viva resistenza e niostrarono tanto

encrgicamento la loro affczione ai principi francesi, che il duca
di Milano fu costietto a CMifermare i patti del 1 122, che sta-

bilivano la lcgittiuiitii della Signoria degli Orleans e il loro

diritto di ripcterla in qualunque occasione. Grandi feste cele-

brarono poi quando nel 1447 (5) Asti tornd sotto il dominio

(1) Gorrim, II commie astigiano, p. 201.

(2) Sulla « patria astenais », frase diplomatics del tempo, vedi Gorkinj,

11 com. ast. f p. 199-200 c Vassallo, Op. cit.
t p. 13-22.

(3) Fakkjlia, La disfida di Barletta, p. 64, Firenzc, Barbara, 1SS0.

Mi paiono ingiusti gli epitoti elf egli scaglia contro Graiano, quaiido ad uno

storico coinc il Faraglia non pud essere ignoto conic i fatti e lo azioni banno

valorc morale soltanto rispctto all' anibiente ed al tempo in cui essi si svoigono.

(4) Alione, Pocsie Francesi, p. 63. Cfr. pp. 50, 81 e 165 (Macharo-
naea). Vedi pure il citato opuscule inio e del Karelia, p. 71-72.

(5) Anhfoio di Sktfajli Torino : Provivcie: Asti: mazzo IV, n. 18,

vrais Francois pur nature

nous trouvcras aussi bon qu' a Paris

avails en cocur le franchc flour de liz (4)
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effettivo del duca Carlo, ed egli vi venne iu persona il 26 ot-

tobre di quell' anno, o vedremo come altre inaggiori celebra-

rono piu tardi per la venuta di Luigi d' Orleans prima come
duca, poi come re di Francia, nonchfc per quella di Carlo VIII

e di Francesco I. Cosiche il francesismo degli Astigiani non
era di poche persone, ma di tutto il popolo; non forzato, ma
spontaneo; non tepido, ma fervidissimo; del che eranvi anche
ragioni economiche, com' ebbi altrove a dimostrare (1), e un
sentimento di regionalita propria che neppure oggidi, e allora

tanto meno, li fa ammettere d' essere Piemontesi o Lombardi,

non puramente Astigiani, sentimento die si scorge in quella

loro domanda insistente di non dipendere giuridicamente dai

Senato di Milano, ma piuttosto dal Parlamento di Grenoble (2).

In quest' ambiente nasceva nella seconda meUi del sccolo

XV Giorgio Alione, del quale altrove raccolsi quante notizie

ho potuto (3). Naturalmente, a quel modo stesso che il Sassi,

benchfe nato negli stati del duca di Ferrara che inclinava a

parte francese (4), pel suo lungo soggiorno negli stati veneti

e mantovani riponeva la salute d' Italia nella Kepubblica di

Venezia e concepiva odio fiero contro i Francesi e li assaliva

ne' suoi versi, cosi il poeta astigiano, vissuto scmpre in un

ambiente dove imperavano tendenzc spicoatamente gallofile, si

faceva rappresentantc di questc tendenze medesiiue, e dava

alle sue poesie un carattere ed un' impronta di vivissimo

francesismo.

Non solo T Alione ama i Francesi, ma disprezza ancora

gl' « Itaux >, gl' Italiani, e scgnatamente i Lombardi, e pone

al riguardo nei suoi scritti una teoria storica curiosa e note-

vole assai. Due passi essenzialmente contengono questa teoria

e si completano a vicenda (5): in sostanza, sccondo 1' Alione,

gl' Italiani in genere e i Lombardi in ispecie prctendono di-

(1) Gabotto o Barella, Op. tit., p. 73.

(2) Ibidem, p. 72-73.

(3) In detto lavoro piii volte citato e scritto in collabornzione coiramico

Barella.

(4) Pei tempi posteriori la cosa 6 nota; per la calata di Carlo VIII vedi

Mampiero, Storia Vowta, p. 352 (Ofr. Oii-olla, Signorie, p. 725).

(5) Poesie francesi, p. GG-70; Macharonnea, ncl niedesimo volume,

p. 105-106.

VI.
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scendere dai Troiani ; quando la cosa fosse vera, ci6 che a lui

par dubbio, verrebbero da quelli

qui fugitifs vindreut en Italic,

c' est d' Eneas e de ses appentiz:

pariure inentiz one ne fcarent gentilz.

Da quelli sarebbero dunque discesi Boma ed i Roniani, ma
sono qucsti appunto che Brenno debell6

pour leur orgucil. Tost les eut confonduz,

pilliez, penduz. Rome arse et dioux fomluz,

leur Ills penduz, leur femes viola.

Puis sen ralh, Milan de Ganlx penpla,

e i Galli Senoni quindi

provinciam restrain magna pro parte habitarunt

quae pars est Gallia hactcuus Cisalpina voc*ita.

Caniillo rifece Iioma con « banniz et paysans », e allora un

villanaccio romauo sorprcse un piccolo Gallo pcrduto per la

eampagua, ma so n' ebbc botte solennissime, tantoche

il l'abbat)* oultre plat snr la lande:

les armes rende, il Ta paye T amende (1).

Pid tardi i Romani « per cerium fempns » dominano sugli

altri popoli, ma Cesare vince i Galli non colla forza, ma col-

T inganno e col denaro c sotto finta specie d' amicizia

quant cut mate par eulx et reboute

T ost redoubtc d' ITelvcces et Saxons.

Fu soltanto coll'aiuto clei Galli che s'impadronl del potere in

Roma, perche

quant il vid les siens estrc en falance,

a piet, sans lance, il n' «ut autre esperance

qu' on gent de France, aus quelz s' hmnilia,

tant snplya, promist e ralya;

(1) Oosi V Alione vnlgt? a vergngna dei Romani e ad onore dei Galli 1*

ieggende di Valerio Corvo e di Manlio Torquato.
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e anche Augusto ed i suoi successori s* appoggiarono sui Galli,

il che e tutto vero, come seinbra vero che i Galli abbiano

prosa realmente Roma al tempo di Camillo (1).

Dai Bomani, continua V Alione, pretendono discendere i

Lombardi ed in genere gl'Italiani, ma falso: e dai Galli (o
dai Franchi, che per lui sono una cosa sola) furono cacciati

di Germania e di Gallia i Romani, poi

ex Germania post mortem Ckristi Tenere

barbaricae gentes, at Hunni, Gaandali, Gothi

et Longobardi partiales Gaelfi Gibelli,

qui totam Italiam subsnpra tarabascarnnt.

Allora

.... baratastis Gallorum nobile nomen

cam Longobardo, talponi seqaere exemplara,

e di Galli diventarono « capponi » (2). 1 Prancesi inyece!

Essi sono sempre stati i difensori della Chiesa:

Ne la romaine eglen east poil ne laine

s' en Tranche alaine elle n' eust ea recoeal

;

da loro fu

raddresse* le siege appostolicque,

e le storie sono piene delle gesta di Clodoveo, di Carlo Mar-
tello, di Pipino, di Carlomagno, dci Luigi e dei Filippi. Sono

i Francesi che hanno abbattuti i Longobardi:

Les rolx lombars Charlemagne a finiz:

a Saint Deniz Toltime, Desidier,

fist moine rendre (3);

(1) Cfr. Momxsen, Storia Bomana, t. I.

(2) Anche qaesti futti sono storicamente veri. Vodi Muritori, Annali

cf Italia; Bektolixi, V Italia sotto i barbari; Troya, Storia <T Italia.

(3) Anche V aiato dato dai Franchi ai pontefici e la distruzione del regno

dei Longobardi per opera di Carlomagno sono, par troppo! cose vere. Ma
qaelli che agli occhi dell' Alione erano grandi mcriti dei Francesi, a qoelli

degVItaliani d'oggi sono dementi gravissiini. Solo il particolare della raona-

cazione di Deside.io a San Dionigi non e esatto. mentre i piu raccontano
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sono essi ancora cbe soli discendono veramente dai Troiani e

non rial traditoro Enea, nia dal nobilo Ettore (1). Gloria dun-

que ai Francesi e vergogna agl' Italiani che sono divisi in

tanti piccoli staterelli, tantoche

Saint Pierre en tin sa quote et davantaige,

oultre partaige y ont Naples, Venise,

Milan, Florence et Iennes qui long uaige.

Autre lignaige y forge et prent dismaige

et quelque honmiaige ont Senc, Luqne et Pyse,

marquiz, marquise et contes quant s
1

y vise.

In tutta Italia dunque non vi sono che gli Astigiani che siano

Francesi

:

E difatti, come abbiamo vednto, lo erano almeno per ispi-

rito e per tendenze, e lo niostra anche moglio 1' Alione stesso

nei vari suoi scritli d* argomento storico, fra i <]uali si pre-

sentano anzitutto quelli che riguardano la venuta di Carlo VIII.

11 re di Francia si fece precedere nella spedizione ita-

liana dal duca Luigi d* Orleans, cbe giunse in Asti con le prime

che fa relegato a Licgi sotto la guardia di Agiifredo vescovo di quella citta.

II Monaco di san Qallo, in Bouquet, Script. Rcrum. Gallic, t V, p. 131,

afferma che fa mandate al monastero di Corbia, dore colla moglie « in vi-

giliis et orationibus et ieiuniis et multis bonis operibus permansit usque ad

diem obitus sui ». Qualcuno pcro dice che fa anche a Parigi. Vedi Balbo,

Storia <T Italia sotto ai barbari, II, 32, p. 459, Firenze, Le Monnier, 1856.

(1) Riguardo alle leggende che fanno discendere i Franchi dai Troiani

vi sono di quelli che le stimano antiche e d'origine popolare, altrc posteriori

air influenza romana e d' origine letteraria. Vedi un' amplissiina bibliografia

soir argomento in Gorra, La leggenda troiana in Italia, p. 68-70, Torino,

Triferio, 1887.

(2) Macharonae r, 1. c.

cum nos Astenses reputemur undSque G alios (2).

vir.
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truppe franccsi il 10 luglio 1494 (1). In quell' occasione gli

Astigiani lo accolsero con grandi festc e vi fu anche una specie

di trionfo, una rappresentaziono insomnia, opera forse del-

T « allegra societa » alionesca (2), e consistente in una ma-
scberata di quattrocento persone vestite da selvaggi con abiti

di foglie e guidate da un gran gigante eke gli erano offeitc

per aiutarlo neirimpresa di Napoli, come dissero esse medc-
sime con parole appositamente composte dalF Alione (3). In

queste quattro ottave franeesi recit&te dal gigante e dai sel-

vaggi sono alcune frasi notevoli, die mostrano sempre piu

T antifrancesismo del poeta:

dove i sentinicnti dell
1

Alione e, con lui, di tutti gli Astigiani

erompono schietti e spontauei dal cuoro.

Disceso poi Carlo VI II in Italia c compiutevi le note im-
prese, s' apprestnva, di ritorno in Francia, ad una seconda spe-

dizione quando fu sorprcso dalla niortc (7 aprilo 1498). Tra
questo fatto, anzi tra la pubblieazione del trattato di Blois

(25 niarzo 1499) c il principio dclla guerra di Luigi XII con

Lodovico il Moro (agosto 1499), quando appunto era generale

(1) GoicciARutNi, Storia d' Italia, 1. I; Sanudo, Op. cit, p. 412; Ma-
ltpibro, p. 318-319; Coiuo, Storia di Milano, t. Ill, p. 547-543; Beloari,

1. V, p. 129; De Brosm, Julius II, Document!, p. 314 ; Dk Cherrier, Op.

cit., t. I, p. 406.

(2) Cfr. Gabotto e Barella, Op. cit, p. 74 e sogg..

(;?) Le recoeil qtte le citoyens d' Ast feirent a leur Due cT Orleans a

sa ioyeme entri quant il descendi en Italic pour V emprinse d* Naples,

in Poesie franeesi, p. 49-50.

Grans ct petit* aggravez de souftrance

tres dispose/ a noeuvo scignoreyc

autre saint n
1

csperent quo do France,

egli scrive, e poco dopo tcrminando*

Mays, quoyquc soit, vrais Francois de nature

nous trouveras aussi bon qu'a Pariz,

ayaus en cocur la franclie fieur de liz.
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Taspettazione e l'ansia della nuova mossa francese (1), V Alione

eompone una lunga poesia su Le voyage et conqueste de Charles

huifienne, ray de France, sur le royaulme de Naples et sa victoire

de Fornove (2), clie e molto iniportante dal lato storico, non solo

come espressioue delle idee di un partito, ma ancora come
pura e semplice narrazione. Non c' fatto notevole, non c' e

fatto caratteristico che il poeta astigiano trascuri: e alcune

frasi sono veramente lam pi d' ingegno. Ricordata la cacciata

degli Angioini e la signoria degli Aragonesi a Napoli, una

delle precipue cause della spedizione, accenna air amhizione

di Lodovico il Moro che

alle lagnanze del duca (Jian (Jaleazzo e alle proteate di Alfonso

re di Napoli, il quale pero « trop seiourna » tantoche « le Mor
s'inclina > e

Sccndc difatti Carlo VIII, precoduto dall' Orleanese che vince

a Rapallo (3), e passa per Milano accolto con grandi moine

dal Moro, poi

(1) Clio la jiocsia in qucstionc sia posteriori alia morte di Carlo VIII lo

dice r Alione slcsso nel verso:

Charles buitiesmc et defl'unct Hoy de France.

Quanta alle determinazioni piii precise, si ricavano dall' ultima ottava:

Ne dictes plus que sans voye csforcisquo

nul Roy francisque Alphonse oust pen casser.

Oaulx reviendront sur le Mor qui conlisquc

Soubz nouveau fisque a tout ost radde et frisque,

Pour la morisquc a Milan commcnccr,

recompense)* Venise ct franc passer.

(2) In Poesie franccsi, p. 51-62.

(3) Cfr. il mio studio La Storia genovese nelle pnesie del Pistoia,

p. 25-27, ostratto dal G'ornale Ligustico, Anno XV, fasc. III-IV, 18S8.

par voye oblique a Mi Lin gouverna,

T ost g.tliqne

sa virilique emprinse destourna.

pour esbatre, essaya son cstocq

sur Florcntins qu' il submist sans combat-re,
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car a l'embatre, a fin de lex raieulx batre,

il fist abbatre a Pise le niarzocq

et print leur rocq Sarsanne eu moins d' un cboq.

L' Alione, naturalmente, tace il fatto di Pier Capponi, del

resto non osservato anche da poeti di spiriti italiani (1),

ma ritrae niirabilniente iu due versi l'ambigua politica dei

Fiorentini:

Florence voult Alplionse entretenir.

Ganlx courts tenir et pour Gaulx se monstrer (2).

Accenna quindi il sacco di Mordano (:\), la ritirata del duca,

Ferdinando di Calabria dalla Romagna fino a Roma e il sal-

vacondotto da lui doinandato a Carlo Vlll (4), notando con

ingeuua malizia che

fuyte vault mieulx qu'attondre et repent ir.

Papa Alessandro VI allora « cathellan en cocur et mine > cede

« honteux » al re di Francia, il quale sc ne marcia verso il

Napolitano che non tarda ad invadere. Alfonso II abdica

in favore del figlio, nia non dimentiea di prender seco i tesori

nella fuga (5); Gaeta e Napoli cadono in potere dci Francesi

e Carlo Vlll fa « aborder et bombardcr » i castelli dclla capi-

tale del Regno. Ma appena caduto Alfonso, ch' egli temcva,

Lodovico il Moro rompe la fede a Carlo VIII e forma la lega

col papa, colla Spagua e con Venezia: al duca d'Orleaus t?

intimata la guerra c lo sgombro di Asti. Ma il « bon due

couraiyeux »

des oultrageux sa cite deffendi,

(1) Ibidem, p. 28.

(2) Acciaiuoli, Vita di Piero Capponi, in Archivio storico Italiano,

Serie I, t. IV, parte II, p. 2 e segg.; Guicciardini, Storia di Firenze, in

Opcre inedite, t. Ill, p. 105; Nerli, Comnientari ; Nardi, Jstoria di Fi-

renze, 1. I ; Pirn, Storia di Firenze, in Archivio Storico Italiano, Scric I,

t. I. p. 28 e segg.; Sanudo, Op. cit, passim.

(3) Vcdi sopra.

(4) Questo fatto pero non e certo, anzi il Greoorovius, Op. ext. t. VII.

p. 424 ritienc € un errorc la notizia solitamonte accoita > die i Napolitani

« si ritirassero in quella che eutravano i Francesi ».

[b) Cfr. Sancdo, Op. cit, p. 194 195.
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e aiutato da soccorsi scosi di Francia, ticne fermo valorosa-

montc, mentro in Novara Opicino Bianco Caccia e Manfredo

Tornielli sollevano il popolo al grido di « Viva Francia, e mo-
iano le gabelle (1) ». Alia nuova di questi fatti Carlo VIII,

lasciati nel Rogno 8000 uomini « percbfe non voile abbandonar

Napoli senza presidio », se ne parte

paisible et resioy

ayant ioy da Regne a sa plaisance,

c passato per Roma con gran spavento del pontefice, e fatto

sentire agli abitanti della Campagna il peso del suo sdegno (2),

traversa la Toscana fino a Pontremoli, che viene saccbeggiata

ed arsa dagli Svizzeri (3). A Fornuovo il re di Francia com-

battfc coll
1

esercito della lega e, secondo V Alione, vinse total-

mente : invano, die' egli agl* Italiani

:

Tons les plus haulx barons de vox consaulx

en fob assaulx so firent decopper,

pcrchfe « vos mameluz albains >, gettatisi sulle salmerie, por-

tarono il disordine fra i confederal, cosichfe il rfe passo

laissant de voas la reste en grant voacarrae

en daeil, cn larme, a dien priant pour larmo

car plus alarme aux Francois ne donront:

saulfz passeront tout cc que passer ont (4).

Tutto lo sforzo della guerra si concentr6 allora sotto Novara

(1) Caonola, Op. cit, p. 187 ; Sanudo, Op. cit, p. 883 e segg.. Cfr. sopra.

(2) L' Alione allude al sacco di Toscaneila. Vedi Sanudo, p. 365 e segg.

;

Giovro, Op. cit, 1. II, t. I, p. 94; Andre De la Vione, Journal de Charles

VIII, p. 1M. Lo stesso Alione accenna con parole piu chiare il fatto pochi

vcrsi dopo.

(3) Giustiniani, Annali di Genova, 1. I, t. II, p. 251 ;
Guicciardini,

1. II, t. I, p. 99 e 111; Giovio, 11. II e III; Comines, Op. cit., VIII, 15;

Senarega, De rebus Genutnsibus, in Muratori, R. I. S. t t. XXIV, p. 556.

(4) Cfr. il noto sonetto del Pistoia citato piu sopra:

Passu il Re Franco, Italia, a tuo dispetto.
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dov'era assediato « il buou duca d' Orleans (1), ma egli seppe

difendersi cosi bene e intanto si raccolscro cosi poderose forze

a Vercelli (2) cbe

a prezzo d'oro comprarono lo sgombro di Novara e la ritirata

dei Francesi.

I fatti del periodo seguente, dalla pace di Vercelli alia

morte di Carlo VIII, nieno onorevoli pei Francesi, sono assolu-

tamente taciuti dall'Alione, che invecc consacra un'altrapoe-

sia, scritta dopo l'aprilc del 1507 (3), alle imprese di Luigi XII

in Italia, e sopratutto a quclla caduta di Lodovico il Moro,

eke ebbe un'eco cosi larga nella poesia popolare ed erudita (4).

Anche qui il poeta accenna a tutti i fatti pid notevoli con

qualche particolare e con qualclie tratto veramente importante:

(1) Venne difatti al campo sforzesco lo stcsso duca Lodovico con la

moglie Beatrice. Comines, VIII, 16; Andrk dk la Vwne, Op. cit, p. 170-171;

Guicciardini, I. c.

(2) Cfr. De Robmini, I)elV ht. di Mil, t. Ill, p. 221.

(3) Vi si parla delta ribellione e poi della presa di Genova per ]mrte

dei Francesi avvenuta a qaeU'epoca.

(4) Per la poesia popolare vedi D' Ancona, La poesia popolare italiana,

p. 60 e segg. ; per la erudita, tacendo del resto, ricordero solo come da accenni

del Pistoia si rileva che Panfilo Sassi scrisse Tersi ad esaltazione di Venezia

ed a scorno dello Sforza. In questa circostanza il Pistoia, altra volta auiico

del Sassi (Cappelli e Ferrari, Rime edite ed inedite di Antonio Cammelli

detto il Pistoia, p. 52, Livorno, Vigo, 1884), si scaglia contro di lui per i

suoi scritti contro il Moro e l'assicura che i Veneziani gli daranno nulla,

perche sanno ch' egli € starebbe bene tra foco caldo » e che direbbe mal di

loro se essi fossero un dl a mal partito. Vedi Rknier, / Sonetti del Pistoia,

p. xxxiv-xxxv, e Son. 112, 113 e 114. Forse per6 erano diventati nemici

anche per altre ragioni.

Ambas8adeurs morisque ct marquois

humbles et quois leur viudrent euquerir,

e gF Italiani ritenendo che

Ijcau traictcr a qui d' argent est fiurcy,

VIII.
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esposte le ragioni dei duchi d' Orleans e Tusurpazione sfor-

zcsca, passa a fare un pessimo ritratto morale del Moro di

cui dice che

Ma re Luigi si prepara ad assoggettare Milano o inyano

invano ancora raccolse d'ogni parte armati e fortified Ales-

sandria e affido la difesa del suo stato a Galeazzo Sanseyc-

rino che riteneva « son dextre bras > (2). Appena i Francesi

si furono avvicinati alia terra, fu « nbbatn leur fort citadel-

licque » (3), e giA, erano cadute la forte rocca d' Arezzo e

Tortona e Valenza e le cose dello Sforza precipitavano a ro-

vina, tantochfe TAlione, deridendolo, dice che a quel punto

(1) Ambrogio Varese da Rosate
t
medico ed astrologo fanioso di Lodovico

il Moro, sul quale vedi per ora Tiraboschi, btoria della lett. it, t. VI,

parte II, p. 626 e segg., Venezia, Antonclli, 1824. H tratto delFAliono

contro le credenze astrologiche del Moro 6 assai riuscito, perch6 egli prestava

gran fede all' astrologia. Vedi in proposito Archivio Storico Lombardo,

Serie I, t I, p. 486; BMiofilo, t. VII, fasc. 9, 10 e 12 e Magenta, I Vi-

sconti e gli Sforza al castello di Tavia, t. I, passim.

(2) Quello stesso che il Sassi aveva nel 1495 tanto esaltato come caro-

pione contro i Francesi e che nel 1499 tradl il Moro in lor favore.

(3) Pel vigliacco abbandono appunto del Sanseverino e di Lucio Malvczzi.

Vedi Gdicciardini, I. IV, c. 4, t. II, p. 228-229; Santjdo, Diarii, t. II,

p. 1088-1176; Bkmbo, Historia Veneta, 1. IV.

(4) Dell* astrologia abbiamo gia veduto; forse V « alleguer » allude alle

ragioni giuridiche che il Moro portava innanzi in suo favore e contro il diritto

degli Orleanesi sul ducato di Milano. Cfr. il mio libro Qia&on del Maino

t gli scandali Universitarii nel Quattrocento, p. 227-229, Torino, La Let-

teratura, 1888.

pour ducatz cuide anx dieux estre compaigns,

.... voult tenir paix et guerre en scs mains.

Le Mor ne dort, ains est tres sollicitc,

son peuplc incite a telle guerre illicite;

il mand, il cite, il veult Gaulx desbraguor;

astrologuer fist son maitre Ambrose (1);

ny vault plus alleguer

n' astrologuer (4).



484 FRANCES1SM0 E ANT1FRANCESISA10

Difatti Lodovico prondeva la fuga c « au roinmain roy sen

trique dopo aver pero mandati innanzi i suoi tesori (1).

Tosto Milano apriva le porte, c solo resisteva il castello, ma
anche questo « fat acquis sans bombarde », perche

or et quatrins rompirent Vavangarde

bien fut instruit qui le rendy sans bruit (2).

Conquistato il ducato e la capitale

pleut au bon roy lui faire cest honneur

que d'y venir en triumphant arroy (8).

Egli riordiuo il ducato e vi propose col titolo di vicerfe Gian
Giacomo Trivulzio, ma appena

trois mois aprta Milan se rebella

e rappella le More et sa lignye:

part gibelline a lpi a propola,

guelfc branla; Iehan Jaquea s' en alia.

Senonchfe i Francesi si ritiravano a Mortara dove raccoglie-

vano d* ogni parte le loro forze, mentre Tortona aveva da loro

« ung clistere ». Perehf* parteggiando per essi i Guelfi e per

lo Sforza i Uhibellini, quelli chiamarono Ivo d'Allegre, capi-

tano del re, che tornava di Komagna in soccorso de' suoi

connazionali contro il Moro che gi& aveva ricuperato quasi

tutto il ducato, ed Ivo, entrato in Tortona, la dava a sacco

senza distinzione di Guelfi e di Ghibellini (4). Perd Timpera-

tore Massimiliano mandava alio Sforza aiuti di soldati tedeschi

e borgognoni, Vigevano gli si arrendeva ed egli, « remises ses

(1) Saxcdo, Diarii, t. II, p. 2210 e segg..

(2) Cfr. Guicciardini, 1. IV, t. II, p. 231 ; Nardi, Op. cit, 1. HI; Sa-

sudo, Op. cit t t II, in fine; Gicstjmaki, Annali di Genora, ad annum

1499; Prato. Op. cit, p. 223*224. Anche l'apparenza di dedittone ?olon-

taria del popolo milanese e accennata dall'Alione, sal qual fatto cfr. Gioda,

GiroJamo Morone ed il suo tempo, p. 19 e segg., Torino, Para?ia, 1887.

(3) Dcll'ingresso di I.uigi XII in Milano ha una bella descrizione il

Saxtoo, Diarii, t III, p. 80 e R<?gg..

(4) Gcicciardisi, 1. IV, t. II, p. 249; Nardi, 1. IV, p. 109.
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bannieres an rent poneva assedio a Novara e, dopo falli-

tigli van strattagennni, la prendeva (1). Sccsopoi in Italia con

rinforzi il La Tremouille, egli si chiudova in Novara stessa,

e T Alione descrive minutaniente la strettezza in cui era ri-

dotto e i suoi tentativi falliti di fuga, finche avendo il re di

Franoia acconsentito che uscissero dalla citt& Svizzeri, Tede-

schi e Borgognoni,

s
1

en va qui peut. lie Mor vise a son point,

se met en point. Landskinecht est devenu;

d' un grant Germain prone chaulses et pourpoint,

euidant a point eschapper en co point;

mais vint a point qn'anlcun le recognu

gris et chenn : Gaulx Y on prins et tenu (2).

Cosi T Alione tace del tradimento degli Svizzeri e anche

in questo silenzio come prima nelle sue parole spicca chiara-

mente il suo francesismo: vuole che sia la vigliaccheria del

Moro, non il tradimento dei suoi, che l'ha dato prigione ai

Francesi.

II poeta parla quindi dello spavento dei Milanesi, e, te-

nendo conto anche di ci6, nota come nella cittfi

Gnelfe engrossa, tout Gibelin trousa (3),

ricorda una predizione astrologica che aveva promesso al Moro
ch' egli sarebbe entrato in Asti e dice che vi pass6 difatto per

andar prigione in Francia, e si ferma da ultimo sulla ribel-

lione di Genova del 1506 e la repressione dell' anno seguente

quando la citta, presa da Luigi XII, dovette pagare un mi-

lionc di multa, perdette i suoi privilegi e vide puniti nella

(1) Per tutti qacsti fatti e le fonti prime vedi Cipolla, Op. cit, p. 773-774.

(2) Generalmente si dice che Lodovico il Moro era travestito da Sviz-

zero. Quonto affennano infatti i pin, ma lo stesso Trivalzio in una lcttera

al doge di Venezia (che fu ricevnta da lui il 14 aprile, cinqnc giorni doi>o

la battaglia, ma fu scritta subito) dice, in Sanudo, Dtartt, t. Ill, p. 225-227,

che Lodovico era invece travestito da Tedesco ed era fra i Tedeschi quando

fu riconosciato anche dagli altri Svizzeri ch
1

erano invece al soldo di Francia.

Cfr. De Rosmini, Storia di G. G. Trivulrio, t. II, p. 284 e segg..

(3) Cfr. Ripamoxti, Historin Mediolanerwis, in Grkvio, Themurm an-

tiquitatum et historxae Italiae, t. II, parte I, p. 659 e segg..

VOL. I. 31.
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vita i suoi capi e fra gli altri squartato Paolo da Novi « re-

cteur de liberty » ossia doge del nuovo governo libero stabi-

lito dalla rivoluzione (1). Altrove poi, nella Macharonca cio6(2),

ritorna a parlare di questi tempi, e qui da iutorcssanti notizie

sui costumi dei Milanesi sotto la dominazione di Fraucia,

quand' essi fin nel vestire volevano imitare i loro nuovi Signori,

e lo facevano cosi grottescamente da far schiattare dalle risa.

In que8to passo delFAlione lo spirito di partito, che siscorge

sempre vivissimo, lo conduce forse ad esagerazioni, ma certo

la sua descrizione e molto notevolo: qui pero tralascio di oc-

cuparmene, avendolo gia fatto altrove (3).

L'Alione non narr6 pid le vicende successive in qualche

lunga poesia; tuttavia si trovano ancora parecchi suoi com-
ponimenti ispirati a quelle stesse tendenze francesi che costi-

tuiscono la caratteristica dei suoi scritti, i "quali riawicinati

fra di loro dinno notizie storicbe che per lo piu sono gia

conosciute in s6, ma che tuttavia importa vedere quale forma

assumessero a quei tempi nell* opinione pubblica della parte

francese (4). In una poesia scritta verso il 1511 o 1512 (5) e

(1) Gjustihianj, t. II, p. 610 e segg.; Senareqa, p. 582-591; Guicciar-

dini, VII, t. Ill, p. 190-203; Canals, Nuova Storia della repubblka di

Genova, t. IV, p. 812 e segg., Firenze, Lo Monnier, 1864.

(2) In Poesie francesi, p. 153-155.

(3) Vedi il citato lavoro mio e del Barella, p. 80 e segg..

(4) Per la poesia popolare di quest' epoca vedi D'Ahcoka, La poesia

pop., p. 73 e segg..

(5) La data e fissata dalle allusioni nello stesso tem\)o alia lotta col

IX.

papa:

Damp pape iugrat qui pais lui fist la figue,

e alle vittorie francesi:

Pourtant, o vons Itaulx, se mo crerez,

contre Francoiz ia plus ne frinquerez,

Tons Francs serez Gnelfes et Gibelins.
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intitolata T)ifs composes sur h marzoc^ c'cut a dire lelyonque

roy Lays fist umcner <lc Cremonuc a V ostvl dc mons' r le maistre

Malebaile en Ast aprts Vi bataille et victoirc de Pandin (1),

parla della guerra dclla lega di Cambray e dice che

Le inarzocq fa trammis cy de Cremonne

a tesmoigner que la franche couronne

Tan mil cinq cens neuf, soubz Loys douzsieme

a T Aignadcl en may le quatorzieme

con tre Venisc obtint hault victoire,

quella stcssa vittoria per cui altrove scrisse clie il re francese

chaasa Saint Mare pres an bordel (2).

L* Alione ricorda la prigionia delV Alviano (3), la caduta

successiva di Treviglio, Caravaggio, Cremona, Crema, Brescia

e Vicenza e la remissione nelle mani degli ambasciatori di

Massimiliano di Verona e di Fadova (4), e poi allude lonta-

namente alia lega santa. Alia quale si riferiscono invece le

due « couples » del 1512 d'un altro componimento:

Delez I?avcnne ce scet on

leschecq, et mat, e ut Jan Gippon,

dove si accenna alia famosa battaglia di Ravenna in cui vinse

e mori Gastone di Foix, e

Cy en Ast Marrebois o Suyces

Ccst an farsirent leur pelicez,

(1) Poesie francesi, p. 82-83.

(2) P. 85, nelle € couples des vers » che ricordano l'anno di avveni-

menti storici importanti.

(3) Cfr. Guicciardini, 1. VIII, t. Ill, p. 328-331; Belcario, 1. XI, p. 31#;

Prato, p. 274-275; Bembo 1. VII, t. II, p. 73-77; Nardi, 1. IX; Grumello,

p. 111-113.

(4) Cfr. Prato, p. 277. II Cipolla, Op. cit., p. 816, accctta invece il

racconto del Mocbnmo, Bellum earneraccrue, 1. I, Venezia, 1525, che dice:

€ Regi Roraanorum tradita est Urbs Verona, Vincentia et Patavium, ne

Galli hostes ulterius progrederentnr >. Qui la testimonianza dell
1

Alione ha

oen raaggiore importanza che di scmplice doenmeuto dell
1

opinione pubblica

della parte francese.
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cmifomiando poi pin partieolaniioulo queste dupredazioni degli

Npagimoli ( Marrabois, marram) v degli Svizzeri nclla Chanson

(Irs b'tiyees stir la battaih do Nurignan (I), in cui ricorda conic

gli Svizzori fatti dal papa « snoi protettori » veimcro in Italia

sotto il cardinal di Sion c

Tar Monfcrra passercut,

con Ast vimlrcnt apres.

Marraboys y tronvcrcnt

buvant notre vin fres:

t'ux ensemble a grans tret/.

en cmplircnt lour gaves

et pour I' avoir pins pros

coucbircnt en nos caves.

En la )>ovrc Astesanc

qiiatre mols cmbuscha

la gent marrabesanc

:

niaint bon honnne y torcba.

«aux femme n* attoucba

et baillie maint souflet.

nclla qual occasione forse l'Alionc stesso ebbo a sofirir da
loro vessazioni e prigionia (2). E ricordata nol CJtapitre de

libcrtd (3) la valorosa resistenza dci Vcncziani ai loro nemici,

ripigliando in questa Chanson de Suyccs la narrazione della

gucrra, racconta come partito da Asti, lesercito della lega

santa, s' avvio « a grans flotz » verso Pienionte e Saluzzo

garniz de poulz et puces

miculz que de cavalotz,

(tratto argn to qucsto c riuscito quanto altro mai) ebravando
al inodo loro

:

My passer la niontagqe,

my maccr monccniz,

my brusler la champagne,

(1) 1\ 110-115.

(2) Vcdi il solito lavoro mio c del Barclla, p. 4546.

(•'!) P. 91.
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my squarcer flur do Hz,

my pyllcr Sail Denyz,

my scacer toy Franctapio,

my volcr qua Paris,

tout sproke v la to<li.s<jne.

Ma, fatta sentire fino a I'incrolo la loro « puntura », nou

seppero guardar i passi delle Alpi, e re Francesco I, suecesso

nel frattempo a Luigi Xil, li giro e sorpresc nell'agosto del 151 "»

a Villafranca dove lo stesso capitauo generale dci nemici, Fro-

spero Colonna, fu fatto prigione dai Francesi (1). Quindi, co-

stretti i confederati a ritiraisi in Lombardia, li inscgui finoa

Marignano dove in due « couples » (2) dice il uostro poeta

che lasciarono « orgail, piv^ucs et tripprs » e in questa canzone

descrive nei loro particolari essenxiali la disccsa di nnovi

Svizzeri, il combattimento coi lanzichenecchi al soldo di Frnncia,

Tasprezza della pugna c la ritirata a Milano, tacendo pero di

quelli onorevoli agli Svizzori st-cssi, dof 1 la vittoria in princi-

pio e il buon online della ritirata (>$).

E noto come per la battaglia di Marignano Francesco L

ricuperasse il ducato di Milano e come entrasse nella citta

Til ottobre di quelle stesso anno KAo. nella quale occasione

vi furono di quelli nei quali il eavallercseo sire desto tanto

entusiasnio, che dei)lorarono die tutta 1* Italia nou fosse perauco

venuta in mano di si buono ed eccellonte principe (4). l/Alione

doveva esultare, c quando poco dopo Francesco I, tornando in

Francia, passo per Asti e gli furono j'atte grandi feste, egli

compose ancora la breve poesia che doveva recitarc in suo

ouore una fanciulla astigiana presentandogli lo chiavi della

citta, e cho terminava:

(1) Vkwio, lfistoria, etliz. Ccnuti, in Bihh'othcca historica italica,t. I,

p. 9; Pkato, p. 334-335; iJunviAitmM, I. XII, t. V. p. 175 ; (iiovio, 1. XV;

Guumkllo, p. 19G-197.

(2) 1\ 85.

(3) Per la battaglia <li Marignano vedi lu iw iakdinj, 1. XII, t. V. p. IDS

c segg.; Prato, p. 344; Vkwio, p. IS c segg.; l>i Ukllay, moire*, p. 55

e segg.; Bku'ario, 1. XV, p. 444 c segg.; (iiovio, 1. XV; T,a Tukmopillk,

M6moirc8, p. 201 o segg.; Man. dc chev. Ihiyanh P- 370 e

St. mi., 1. TIT; T^manin, Op. cit., t. V. \k : to I 307.

(4) Vkttoki, Ston'n tV Italia t/n] i',tl al 15X7, in Archivio Storico

Italiano, Serie I, t. VI, p. 313.
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Mez clefz cy te presente

a deraotwtrer quo generalenient

mes cytoyens et uioy consequamment

avons en coeur du liz la franche plante (1).

Dopo di che non troviamo piu nulla nelle poesie dell* Alione

che accenni a fatti storici, e uon sappiamo nemmeno se soprav-

visse di poco o di molto al 1517, del qual anno e 1* unico do-

cumento che finora si abbia intorno a lui (2).

Febdinando Gabotto.

fl) P. 81.

(2) Vedi il solito lavoro mio e del Barella, pp. 64 e 79.
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MALINCONIE D' AUTUNNO

Ditemi, o morti: Quando il sen gioioso

riapre al sol la torra rinverdita,

e come airisa da im pensier pieto9o

ogni tomba di fiori £ redimita,

ditemi: giu nel vostro alto riposo,

dove alfin la mortal eura 6 sopita,

non sentite con iremi to naseoso

propagarsi un ardor novo di vita?

Forsc, invocato, pTamonte viene

a salutarvi dal lontano mondo

un profumo di lilla o di violc?

pure a voi da V iiure serene

come un bacio d' amor caldo e giocondo

manda un suo raggio benedetto il sole?



KAUNCOVIE D' AtTUXXO

n.

Ditemi: E quando a lo squallor bruraale

h
9

addormoii le campagne violate,

e una tristczza grigia e funerale

T autunno piange m la morta estate,

quando le ctcrne e fredde nevicate

pe*an sul mstro marmo sepolcrale,

poveri morti, ditemi: che fate

giu no la fonda tenebrla glaeialc?

padre buono e morto, o morti amici,

o voi tutti pei quali il cor mi duole,

dev' easor triste asaai la aepoltura,

,se ci potete credere felici,

se ci dovete invidi'are il sole

e gli azzurri stellanti e V aria pura

!

Livio Falcoxieri.



VARIETA

RIME INEDITE D UN FOETA MODENESE DEL SEC. XV

Di Gaspare Tribraco de' Trinibocchi, poeta modenese del

secolo XV, parlano diffusamente lo Zaccaria (1) ed il Tira-

boscln (2), o piii reccntcnientc il Carducci, il Franciosi ed il

prof. Giovanni Setti in un suo notevole scritto dal titolo <c Ga-

spare Tribraco do' Trinibocchi, umanista modenese del se-

colo XV (3) ».

Ben pochc invero sono lc poesio clic di lui si avevano a

stampa, cosicclie il Tirabosclii poteva scrivere: « So dclla fertil

vena di qucsto Poeta si avesse a giudicare soltan to da cio

clie se ne ha alle stampe, appena egli avrebbe diritto ad esser

noniinato in quest' opera, perciocche non possiamo indicarne

che un solo epigramina innanzi alle « Eleganze » di Leonardo

Dati (4), stampate in Venezia nel 150*>. Ma grande e il nuniero

(1) Annali Letterarii (T Italia, t. Ill, pag. 670.

(2) Bibliolcca Modenese, t. V, pag. 2S7 c seg. — Storia dclla h ttr

ratura italiana, t. VI, pag. 936 e scg.

(3) Propugnatore, toni. XI, part. I.« (1378).

(4) Bibl. Modenc8et torn. cit. pag. 292. Qui pero e oeoorso indnbbia*

monto un errore, poiche del libro dcllc c Eleganze » e autorc Agostino Pati,

e non Leonardo. Del resto codesto epigramma fu riprodotto pure nella edi-

zione di Venezia, de Bcndonis, 1526, in 4.° ed in quella di Venezia, Sessa,

1570, in 8.° A noi non fu dato di consultare die queste due ultinie edizioni,

benehfe molte altre se ne citino dai bibliograft. nelle qua'i forse si legge

T epigramma stesso.

IGASPAKE TIJimiACO DE'TKIMIUX VIII
j
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4^4 TAtlTTA

delle pxrrie d'ogiu maniera, che Mss. &e ne conserrajio in

direrse KiMiot*';h<r. *

K qui il Tirah^hi ^te^j si fa redigenie il catalog, cv>-

niiLcjan^o da 'j
-j

1 1 o che si lc-ggoao in un odice, che fa
d'-l Maidie-e ^ri-tiiio Bevilacqua, il quale 1'aTera a lui tra-

Mj,<--y>. come egli ci higiiiiica, perche con agiopotesse esaminarlo.

Nel citato suo lavoro il Setti ci onre varii franiinenti

dolle rime di Gasj^are, fra le quali un epigranima latino, dct-

tato dal poeta nell* occasione che si voile eretta a Mantova
una fetatua a Virgilio, e che leggesi nello stes&o Codice Bevi-

lacqua, ora intense (5).

Ci si consenta di riferire qui, perche inediti, tre altri coni-

jKininienti, i quali so non rivelano nelFA. un grande porta,

co lo diniostrano ptro non volgare, ed inimcritevole deH'obl'io

quasi complete in cui *i giacc da oltrc trc sccoli. II prime 1 v

un* dc^ia latiua in lode di Uuariuo Veronese, il secoudo e un
epigramma iudirizzato a Xiccolo Stroz/.i, ed il tcrzo e pure
un epigramma contro gli invidiosi suoi detrattori.

I.

Hoc, ftuarinc. alias alias hoc sensimus omnes

SoIum oh in Latio gloria prima solo.

Solus os is per quoin latiao facuiuiia linguae

<iiaia<jue conspicuis nota minerva modis.

Quid vetnos ullos qui tc novcro loquuutur,

tjuidvo alios act as comprohat 1sta viros.

To canat haoc uniim, moto livoro. (luarinum,

Cui non ingenio fata dederc parent.

Jain tilii quae raris contingere visa supromuiu

Ante rogum, in vita gloria sumina von it.

.lam til>i coi l us honor muiuti quascumque per oras

Kvolat, ct summa verherat astra coma,

Concinit hesperius tua nonrina, cantat eous,

Cautat, et in medio qui colit arva die

(5) Codesto prcgcvolo codice, jkisso nolle mani del fu aw. Giulio Bosini.

e dal liglio ili lui M. R. D. r Ottavio Dcsini, Prcvosfo di Campogalliano, fa

data in dono alia BiMioteca Estcnsc V anno 1836, con molti altri. Cosl

avverte il Cavedoni in una sua postilla autografa, premcssa al Codice stesso.

(M*s. IV, f. 24).

Digitized byG00gle



YATilETA 495

Quanta futura putas meritarum semina laudum

Condiderit cineres cum lev is urna tuos.

Cum divina operum patefieut scripta tuorum.

Et mirata diu postera turba leget.

Cum divina tui relegentur dicta Strabonis.

majorem ipso quern cauis orbe virum

Nostra Guariueos sapient si pectora succo.s

Semper erunt laudi pectora nostra tuac.

11.

Si probitas alget, quamvis laudetur, et istis

Temporibus non sunt pracniia digna viris,

Spes tamen in nostro firiuari Caesare debet,

Qui sapit, et doctos tollit in astra vivos,

Aurea qui revocans Augusti saecula, paceiu

Seminat imperii lata per arva sui.

Cumque aliis etiam fas sit sperare sub illo

Id mibi praecipue posse licere puto.

Qui tres strozzigenas tamquani tria minima frat res

Interce8Siiros ad mea vota reor.

Vivite strozzigenae spes est ntihi vivite frat res,

Vivite, et in magiio quisque valet e gradu.

ill.

Desinite indignas in me jactare querelas

Quisquis es o uostram quern mo vet iru. fugani.

Vanus ego non sum, nou causa perlidus ulla

Fecistis si quod fata dcdere malum.

Dum nimium tardo voluistis eurrere veio.

Ingruit in vestras ista procella rates.

Discite non lente vent is dare vela secundis.

Quicumque aequoreas nave secatis aqua«.

Vittokio Finzi.

Digitized by



JIASSEGNA BIBLIOGRAFIC

A

riciro IBlauco. MatkhxitL — Messina, 1888.

II signor Pietro Bianco, nclla dedica che fa di questo sno

libro di novollo a Giovanni Verga, scrivc cosi : « II volume cho le

offro. come vcdra, e un scguito del primo di una serie con olio

intendo fare, direi quasi, la biografia di un villaggio che com-

pletero con un altro volume in preparazione, — I pcrsonaggi clie

ho rappresentati, i luoghi che ho descritti io li ho couosoiuti, io

li ho studiati, convinto che un libro bisogna che sia piu vissuto

che inventato. »

Infatti, parcechi anni indietro, egli dava fuori un volume

di novelle dal titolo «c In villar/pio » che so artisticamente non

era del tut to commendevole, era per fermo una molto fedele di-

pintura de' eostumi, dellc usance, dellc festc, de' ritrovi, delle liti

e dolle lotte, delle grlosie e degli amori, dei pettegolezzi e delle

astuzie grossolaue, de' ripeschi e degli intrighi di un villaggio

del contado di Messina. K codcsto primo volume, mcntre attestava

delle buone attitudini del Bianco al novellarc, faceva anche lieta

promessa di altro e piu sicuro prove. Queste cinque novelle, che

van no sotto il titolo di Mafcvni(t\ ci dicono come quel la pro-

messa non fu vaua: e ci mostrano come il Bianco i personaggi

che tolse a rappresentare, i luoghi che tolso a descrivere, li ahhia

da vero conosciuti e studiati; e questa sua afTermazione che po-

trehhe dapprima per avventura scmbrarc una puerile jattanza di

scrittore novellino, ci si rivela poi come una sinccra cspressioue

del la diligeuza che egli poso nollo scrivcre queste novelle. K

vero che a comporro certi libri bisogna averla vissnta la vita,

bisogna averli studiati molto dappresso gli uomini, bisogna averle

analizzate acutamente e in ogni loro aspetto le cose; ma non en-
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treremo qui a discutoro so o in qiial misura la facolta inventiva

clrll'arttsta dobba outran* in siffatto genere lotterario, per non

mutaro una modesta ras ogna hibliografica in una lezionc d'este-

tica. Certo 6. clie queste novelle del Bianco si Jeggono con pia-

core; esse sono tutte cavate dal vero, non senza che a volte la

fantasia dell' Autore le illeggiadrisca e colori dei suoi smaglianti

riflessi, e le faccia piu amabili con le sue ingegnose trovate.

Rifaremo brevemente la trania di queste novelle:

Nella prima — Matcm ifa — che, come abbiamo notato, e

qnolla clie da il titolo al volume, si narra di un valoroso giovane

che torna dalle omericbe hattaglie combattute da* soldati d' Italia

contro orde sterminato di selvaggi Abissini. Superbo della sua

ferita di Pogali, ritorna al paesollo nativo, dove tutti. dal Sindaco

al piu umile agricoltore, lo accolgono festosamente con getto di

fiori, musicbe e gridi di esultanza. Lio o stimato gia e additato

come il personaggio piu autorovolc del paese, invidia dei giovani,

febbre d'amore delle fanciulle. Tutti l'assediano per sentir da

lui la descrizione del fatto di Dogali. E Lio sempre sollecito a

contentar tutti. A un tal Nicola Capraro che gli domanda: Quanti

erano gli Abissini? — ci risponde: — Quando piove contate le

gocce se siete buono: dicono clie erano trentamila; fatto sta che

non finivano mai, e piu no ammazzavamo e piu pareva nascerne

dal suolo. — ( Bellissima ed efficacissima la prima parte di questa

risposta, che ci pare sciupata dalle parole che seguono, cioe: di-

cono che erano trentamila ecc...). — Lio, intanto, s* innamora

della moglie del suo amico Bartolo — una bella bruna dagli

occhi grandi — la quale non isdegna di sapersi amata da quel

prode, quantunque mai non faccia o dica cosa clie palesi questo

suo intimo compiacimento. Questa passione nel cuore di Lio cresce

adulta in brev' ora. diventa sovcrchiante. quasi folle; e dopo un

lungo spasimo di speranzo deluse, di audaci tentativi, di rinascenti

desiderii, una sera che Bartolo era andato a Messina per certe

sue faccende, egli si trova solo con la Concettina, la quale pre-

sagendo il pericolo che le sovrasta, sentendo che la passione la

spinge nolle braccia di quel gagliardo clie tutta Tavvolge e brucia

del lampo de' suoi sguardi innamorati, salva in buon punto la

sua naufragante fede coniugale in un impeto di amore materno:

clla scuote, desta un suo figliuolino che le dorme accanto, se lo

Btringe sul petto, baluardo invincibile del suo onore. La madre

salva la sposa. E allora Lio, di fronte a quello spettacolo di ma-

ternity trionfante, si ricorda della sua vecchia e buona mamma
che tanto ha sofferto e pianto per lui; pensa al suo amico Bar- V
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I

~-t. 2.1. e a ri: ^* ^Lre la m«d.hglia del r^Iore

in uij '«*>-!.xo -il luota g-oria, E x & :*tre Llo dice risolutainente

a Oonc^v^a e^e prerro part*to unahra rolta a far la

^n*rrra coo gli A^Mir.i. fKu n^]t •Ir.-^Ia li ode il fi*chio di

ftartolo cLe tor;* a d% Me-** Int.

Sda^jlmz i — del la wor.da nore! Ia — direnato ricco facendo

il bet toll ere, viol cliind':re la ana c.uiova. e non ?apenie piu di

quel brutto Meniere, tauto piu oi^ c^e La da inaritare la sua

figliuola Orazif'lla con I)on Taddeo. pel quale la giovinetta ha

un' antipatia cordtale, e ama invece cordialraente il suo 1>el Mi-

clielino. Dopo una aerie di epiaodii eroiconiici. dopo lnnghe ba-

rufle tra Sciabolazza e sua sorella donna Co^ima, che si £ fitta

in capo di liberal* la nipote da quel matrimouio odioso, e una

rifina tra Sciaholazza e il padre di Miclielino; si affrettano le

nozze, Graziella <• ooKtretta a pronunciare i due fatidici SI alia

sciarpa d'd Sindaco e alia atola drd prete. Ma la ?era i.«*tessa di

quenta doppia ceriinonia. mentre nella bettola di Sciabolazza aperta

gratuitamente agli ainici, si cionca allegramente alia felicita degli

HpoBi, Miclielino appoggia una scala a piuoli alia fiuestra di

Graziella che da hu l'orto; tiniida vi discende Graziella, e i due

colombi dal disio chiamati, spiccano il volo per Messina.

Nel Tnnporale, narrata la misera fine di Nunziata, un

fior di foroMotfa, die lancia di notte i congiunti e va ne* campi

a un consuoto convegno d* amore con un baronello, quando scop-

pi uto un temporalo, il fiume irrompe c dilaga furioso da per

tut to, « un fuggi fuggi ovunque, il baronello si salva arrampi-

candosi sur un muro, mentre il fiume trascina nelle sue ondate

rapido e implacabili la povera fanciulla innamorata, al cui grido

disporato: Ainto, aiuto, Vergine 8'tnta! — quei del villaggio che

impauriti stavano rifugiati entro un alto castello feudale, rispon-

douo : Hcqniem a$tenuun..„ — In mezzo a quella gente ci erano

anohe i gonitori dell' annogata.

In — Vittoriu — vediamo un facoltoso industriale che, per

auduoi improso andato a male, perdute le sue ricchezze, si riduce

a vivero con la famiglia modestamente in una sua campagna,

non hvuxa svolgere anohe qui la sua indomata operosita per ri-

cavaro dalla cultura dei campi nuove agiatezze. Egli ha una

ftgltuola bellissima, e molto squisitamente educata, Ezzelina. Di

lei e innamorato ardontemente Pudduzzu Capra, ricco possidente
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d«l luogo. Ezzelina non iaposorubbe mui un grossolano e rude

tfiovane come quelle Ma Pudduzzu insisto con pertinacia in-

vincibilc: il suo amoro come profondamente sentito, e altresi

teniorario, e tntto tenta, nulla teme. Ezzelina lo sa, ma non

10 mostra. Un giorno di malinconia ella sale sovra un poggio

per valutare la sua lontana citta, vi trova Pudduzzu die furi-

lxuulo le dichiara Y amor suo, e fremente di desiderii audaci si

Klancia per afferrarla. Ezzelina fugge chiamaudo il padre. Pud-

duzzu la insegue ancora, la insegue sempre. Tl padre arriva armato

di schioppo. Pudduzzu gli si getta a' piedi, dicendo: Ammnzzatcmi,

ammazzatemi, chb b meglio. — Tl padre guarda negli occhi Ezze-

lina che, commossa, gli fa intendere clie ama quel giovane, ed

ella stessa gli porge la mano per rialzarlo da terra, e lo invita

a seguirla.

La fine spiega il titolo: <\ una vittoria d'amore!

Peppe di Zio Nunzio, t* 1* ultima novella. Peppe e un carra-

dore che, bazzicando in casa del suo amico Turi, s' invaghisce

pazzamente della moglie di lui. Marinccia e vero che e di modi

sciolti e di parole allegro e magari vivaci, ma v anche di onesta

Hera e provata. Peppe, nelFardore delle sue procaci voglie, crede

che la sia una facile conquista. In questo triste inganuo si tor-

inenta ognora il cervello per trovar modo di far paga la sua

sensuale brutalita. Un giorno che si veudemmia nel podere di

un signore del villaggio, quivi Peppe trova Marinccia in un

posto lontano dalle altre vendemmiatrici, andata per fare un

servizio al padrone; e in un baleno la ghermisce, se la stringe

forte al petto, raccoglie tutte le sue forze e tenta trasportarla

nel bosco vicino. Mariuccia si difendo energicamente, reagisce

con pngni e calci, lo ferisce con le unghie, e grida chiamando

11 suo Turi, che, col fucile brandito, e seguito da'compagni corre

voloce per soccorrerla; ma Peppe in uno estremo impeto di fe-

rocia, stringe con piii violenza la Mariuccia, e urlando: nb per

mc, nb per altri — si precipita cou lei, gin nella cava...

Chi ha letto il primo volume — In rillaggio — e leggera

ora queste novelle — Maternita — uscito di questi ultimi tempi

in Messina, pe' tipi di Gactano Capra, un vero artiata nelT opera

sua tipografica — agevolmente vedra come il Bianco abbia fatto

buon uso delle lodi e delle censure raccolte allora; io dico delle

lodi oneste e delle oneste censure, lu Matemith, tu non trovi le

incertezze artistiche che notavi nello In villaggio. L* autore e piu

sicuro delle sue forze: egli ha la visione chiara del suo ideale;

si e tracciata una via, e la segue animoso, sorretto da un vivo

sentimento dell' arte.
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Anche maggior brio c vita guadagnerebbero queste novelle

se l'Autoro vi facesso piu larga parte all'clemento umoristico,

che spesso suole seattare spontaneo perfino dalla figura, da'motti,

da* modi, dalle espressioni stesse di una gente rude, arguta. Pigli

a maestro quel Carlo Dickens, die dipingendo cosi fedelmente e

iiaminiiiganiente la vita dei piu oscuri quartieri inglesi, seppe

rivelarsi e rimanere uno degli umoristi piu insuperabili.

Quando, poi, notevolmente migliori in queste novelle non

sono la lingua e lo stile, di quelli onde il Bianco dettava V altro

huo libro ! Di ci6 vivamente ci rallegriamo. Egli rende hfc sua

idea con evidente chiarezza, usando tale una singolare sobrieta

di parole, die comunque vive, acconce, e sufficienti, soventi volte

ti fanno desiderate che l'autore continuasse a dire ancora, tanto

diletto ne provi. Sobrieta che noterai meglio nelle vivide descri-

zioni di certi deliziosi e gai luoghi di campagna, perch& queste

scene sono anche rallegrate dalla letizia del verde e dal profumo

de' fiori.

Certo, non mancheranno i soliti critici astiosi o pedanti che,

armati della solita lente d" ingrandimento, si affanneranno a cer-

care in queste pagine locuzioni e parole non ischiettamente ita-

liane o appropriate, e invocheranno tutti i fulmini del cielo

contro Tautore di cotanto crimeulese... fegatosi aristarchi, se

passianio al vaglio la prosa di gran parte degli ultimi novellieri

nostri, non so davvero quale sia tanto perfetta da togliersi a

modello di puro scrivere! — Del resto, il Bianco che non fa il

mestier del novelliere, ed e giovanissimo, continuera col suo pa-

ziente ingegno a riforbire sempre piu la sua lingua, a ritemprar

la sua forma; e novellera ancora con arte gentile e matura; e,

ove ne sia bisoguo, vivifichera la sua lingua e la sua forma di

motti e frasi proprii della lingua parlata, tolti dalla bocca del

popolo. Egli che dev* essere cosi studioso delle opere de' nostri

massimi novellatori, trovera avvalorato questo nostro consiglio

da Franco Sacchetti, dalla cui opera egli dovrebbe principalmente

attingere ispirazioni ed esempio; perocche se indiscutibilmente

il Bocaccio e maestro meraviglioso nell* arte della parola e nelle

invenzioni ingegnose, d altresi indiscutibile che il Sacchetti e

il vero padre di quella novella naturalista che rivive cosi splen-

didamente feoondata nella novella moderna.

G. Chikio6.

vol. I. 82.
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Galassini, che in pegno di stima affettuo^t e di imperitura ricor-

danza, pubblicd 1* opera, avYalorandola di uua bella prefazione e

di assennatissime note.

0. S.

Bedaszl. — Pel prixo Centexabio uella JIivowzioxe

francese. La donna nella B/tolczwne. Parma, Ferrari e Pel-

legrini, 1888, 16.
#
pp. XV-115.

Delia Rivoluzione francese molto si e scritto, afferraa 1" egre-

gio autore nella prefazione: ed a me sia pennesso di agginngere

in conseguenza, che sal grande argomento e necessario inuovere

a nuove ricerche e a nuove esplicazioni per evitare di cadere

nelle solite ripetizioni e nei sol it i luoghi comuni, anche non vo-

lendo. Lo studio e Y erudizione sono un grande giovamento nel-

Y esegesi e nello svolgimento di nn concetto storico, ma bisogna

die da es3e emanino principii, ideal ita, caratteri che conferiscano

al quadro tutta la vivacita di colorito e di espressioni, che nel-

F opera in discorso, sono quasi sempre circoscritti nei lodevoli

proponimenti dell' autore e nelF intenso desiderio dei lettori. Piu,

il Beduzzi, senza perd uscire dal seminato, si e diffuso in partico-

larita e narrazioni di avvenimenti che non hanno diretti rapporti

con quella figura grande e solenne che egli chiama € la donna

nella Rivoluzione », la quale ha improntato tutto il ciclo di quei

terribili sconvolgimenti della societa e della politica francese, cogli

effetti della sua grazia, della sua bellezza, dei suoi impareggia-

bili ardimenti, delie sue conquiste nei campo dell' intelligenza e

del sentimento. Questi austeri profili di donne, irradiate dalla

doppia aureola della novissima fede e dell' eroico martirio, non

sono tratteggiati con purezza di linee, ne rappresentati con quella

efficacia di pensiero e di tinte, come richiederebbe un vero prin-

cipio artistico nelle sue relazioni, colla storia. II Nencioni nei

suoi € Medaglioni » ha insegnato nei gene re quale via si debba

seguire senza incagliarsi nelle soxerchie citazioni, ne perdersi nei

laberinto degli annessi e connessi che hanno ben poco a che fare

col soggetto. Tuttavia, se il Beduzzi ha c reduto limitarsi nei suo

lavoro a una forma piana e popolare (cosa del resto che si po-

teva conciliare benissimo cogli intendimenti deIT arte), non do-

veva per6 trascurare qua e la quella propriety di lingua e di

•tile e quel retto discernimento nei giudi zii che avrebbero dato

piu grazia, venustA e pregio al libro. Non e punto lecito espri-

mersi in questo modo: « la regina da sfogo alle lacrime. Una
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persona glide divide... » (pag. 402); ne adoperare certi vieti

fraucesisnii come € sortire » « massacro » e derivati. E cosi pure

non credo clie siano da mettere a catafascio le azioni e la fine

di Socrate con quelle del Savonarola, di Ugo Basville e del mi-

nistro Prina (pag. 92), per la semplice ragione che nella storia

bisogiia sceverare certe simiglianze e certe apparenze di formo

dalla sostanzialita, dair indirizzo, dalle conseguenze dei fatti. Crede

1' autore, in coscienza, clie si possa rispondere e formulare uu

solo e collettivo giudizio su quanto hanno operato Bruto, Ra-

vaillac e G. Clement? (pag. 41). Io credo che no. Ma queste

mende non ricorrono spesso, sono loggiere, si possono facilmente

correggcre e non tolgono cho il liliro in complesso non dimostri

clie il Boduzzi abbia ingogno e valentia e sopratutto si sia ispi-

rato a quel prinoipio di sovera « impersonalita » che ai nostri

giorni diventa sempre piu raro ool preponderare dei partiti.

Ottonc til Banzolc (Alfredo Orlaitl). — At di r.X. Ro-

manzo. — Milano, Galli, 1889.

Alfredo Oriani. o*
1 Ottone di Banzole, come meglio vi piace, ha

fatto prcccdere questo suo romanzo da questa ( come vogliamo chia-

marla? ) dichiarazione : «c A cojoro che dopo letto questo libro si

« credessoro ancora in diritto di arrossire perchS solo il vizio vi

« figura c con tutto lo splendore di che il cuore e la fantasia del-

€ Tartista hanno saputo vcstirlo, non ho che a ripetere le parole

€ di uno degli spiriti piu ca*ti e profoudi dei tempi modemi € la

« vertu dans le romans n* est bonne que a sagrifier » ed io non
€ mi sentivo troppo virtuoso per consumare tale sacrificio. »

Come vedetc la dichiarazione non annunzia niente di casto, ma
certo la materia del libro £ niolto piu.... piu laida, diciamo la

parolu giuata, di quello che la dichiarazione non permette. Al
di h\ proprio, al di la di qualunque misura. Io non sono di

quelli che arrossiscono nel leggere le porcherie stampate : arrossirei

se quelle porcherie le avessi scritte io ; ma ad ogni modo osservo

che nessuna cosa potrebbe fare arrossire piu di questo volume
che rammenta certi libri tristamente celebri del De Sade, e di

Catulle Mendes!

Aggiungete poi che se Y A. avesse odoperato termini e frasi

proprie, il suo volume avrebbe potuto far compagnia ai libri che

si vciidouo clandostinamento. stampati alia macchia: onde fal*ita

G. S.
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coutinua, irregolarita di linguaggio, retorica stomachevole. Quautu

poi alia forma, V autoro sapra certamente mauoggiar la lingua,

ina uon ue da prova in questo volume.

Mattldc Serao. — Fioit di pissioxe. — Milano, Galli, 1889.

La mocla dei critici e questa: tutte le volte cbe uu artista

— uu artista vero — pubblica uu volume di novelle, gli si dice:

Perche voi clie potete nou ci date il romanzo? Ogni qualvolta uu

artista vero fa rappreseutare una commedia o un dramma in un
atto, gli si domanda : Perche voi che sapete non ci fate una com-

media in cinque atti? E gli artisti potrebbero rispondere : perche

voi che ce lo domandate, nou scrivete delle commedie in cinque

atti o dei romanzi invece di far delle critiche?

Io nou sono uu critico alia moda, e non domandero alia Serao

perche ci da delle novelle, e non la rimprovererd nemmeno. Certo

per6 la materia di questo Fior di passione non e molto impor-

tante; le novelle son di piccole proporzioni, ed alcune sono, o

alraeno sembrano a me, false: falso qualche volta il carattere.

falso qualche volta il dialogo. Ad ogni modo ci sono anche in

questo, come in tutti i libri della Serao, che e una fortissimu

artista, alcuue pagine meravigliose. « Novella d'amore » tutta

quanta e bcllissima ed e una delle piu belle dclla Serao che pure

ha scritto per esempio quelle due magnifiche « Saivazione » e

€ Perdizione », due gioielli delle « Piccole animo. » Cosi pure

€ Sconosciuto » mi pare, come e sembrato ad altri, bellissimo.

Tre fanciulle, di notte, accanto al fuoco, rivedono quasi al ba-

gliore della fiamma, o vi sognano V uomo che amano : e poiche

le fanciulle sono diverse molto neir indole, e poiche i loro inna-

morati ban saputo indovinare il loro carattere, le tre fanciulle

rappresentano con una grande diversita — fisica e morale —
r oggetto del loro amore.

E la novella termina in questo modo:

« Nell' ambiente caldo e bruno, si calmavano gli echi dei tre

amori, cosi profondamente diversi fra loro.

€ Eppure era lo stesso uomo che le amava tutt' e tre. »

Ed ora tocca rispondere alia domanda che ci fan sempre o

che ci si fa sempre. Questo volume aggiunge nulla alia fama della

Serao? E rispondo. II volume forse nulla aggiunge alia fama

della illustrc scrittrice, ma aggiunge, so non altro, due o tre

buone novelle alia letteratura novellistica della Serao. Ma la

S. Lopez.
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Serao che non riposa, e coscienziosamente lavora tranquilly si

aggiungera e forse piu di qualclie cusa, nuovo titolo di merito e

d* onore colle « Novelle napoletane * di prossiina pubblicazione.

che 8ono fra le cose piu belle, piii sentite, piu fiui della fortu-

nata signora.

Ma vedrete che anche allora qualche critico le chiedera il

romauzo. II quale, se ha da venire, beu venga e si aggiunga a

« Fantasia » ed al € Eiccardo Joanna » che sono le coserelle

nelle quali la Serao ha diuiostrato 1' ingegno suo e la sua arte

grandissinia.

Kmlllano IIatazzIuI. — Vocaboli della Ljyixa Commkdia,

SflEGATJ COL VOLGAHE M0DEXE3E. — SaSSUolo, Bertacollilli. 1888,

8.° pp. 26.

Non balordaggine, non supina ignoranza, — crediamo — ma
burletta.

II lepido autore di codesto lepidissimo libercolo, per onorare

una signora nel di delle sue nozze, ha preso — dice — € ad

itnitare V albcro clie, dispogliatosi di appariscenti fiori alia pri-

mnvera, addomia in autnnno di saporite frutta » : onde, smossa

l'abitudine de' versi, ha dato fuori una dissertazione filologica su

alcuni passi della Coramedia spiegati col volgare modenese! E

preuiesso ch'egli rcstringe il dialetto modenese « a qnello parlato

nclla plaga dclV Italia media sul sinistro fianco o defluvio sctten-

trionalc dclV apcnnino, intcrcctta dalla sua (I) cresta, del Boh-
gncsc, del Parmmsc c del Lombardo Vencto : che comprende anche

il reggiano » ( il lcttore non faccia lo schifiltoso perche cost! ve

n'ha per tutti i gusti!), il brioso scrittore dimostra come qual-

mente, ad esenipio, nel famoso verso:

quest* ultima parola sia del volgare modenese: ale pe. ali, piede.

Ed a proposito dell* altro verso

:

poiolie € vel dialetto modenese la gradazionc dei suoni coli.k

campanc riene csprcssa da nix, caynpanelfo, nxx, campana minore,

jtAXj campana mezsnntt, oox, campana waggiorv », 1* argute corn^

S. Lopez.

« Pape Satan, pape Satan
y
aleppe »

« Tin tin suonando con si dolce suono »,
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ra*ntatore consld>,Tando che al / dolce e mo!te volte sostituito

il // **\>to, come aarebl*e ecc. ecc. al canto ecc. V. ecc ne deduce

1' i'fcntita <kl d*d volgare italiano col (pare impossible !)

del moden'r^ie. Parimenti tjjhi% rand ploli, on, intircio,

(fella, cinghio, coppo, crkcJt, son tatti rocaboli chiariti. illastrati

fi no alTevideuza. col dialetto modene-se da questo spiritoso signore.

II quale certo non poteva amraanire, per an pranzo nuziale.

una piu saporita rivanda con piu gusttoso condimento.

Xoi siamo licti che, per quc-ta graziosa novita. si accenni a

un lieto riaveglio di quella sorta di sclierzi nuziali — che accen-

nara a cadere in disusanza — e che teneva allcgri i uostri buoni

nonni, dando loro Toblio e lo spa^so d" un' ora, con la iniprovvisa

burletta. la vivace facezia, la felice parodia.

Rallegriamoci, sorridondo. col sig. Emiliano Ravazzini.

Ancmxio Storioo mil' Arte. — Roma, Lorcto Pasqualucci, edi-

tore. Anno I, fasc. I a IX.

In Italia la mancanza di un periodico d' arte, che potesso

rivaleggiare coi migliori stranieri, non solo per importanza di

soritti, ma anche per bellozza e splendtdezza di illustrazioni, era

vivamonte sentita. Spiaceva assai che in questa alma mater dellc

belle arti nulla si facesse di serio per degnamente illustraro una

dollo glorie sue piu fulgide. Non e a dire che mancassero anche

qui valeuti critici e studiosi della storia doll' arte italiana, ma i

loro studi erano sparsi qua e la in giornaletti di nessun pregio

artistioo e letterario, e andavano il piu delle volte perduti e di-

mentioati. Del lameuto di tutti si fece eco autorevole il prof.

Adolfo Venturis il quale in un magistrale articolo comparso

nolla Ricistu Storka Italiwa di Torino diinostrd la vergogna e

il danuo pel nostro paese di dovere ricorrere a periodici fore-

it ieri ogni qualvolta volesse seriamente ed artisticamente vedere

•tudiati i grandi tosori artistici che V Italia racchiude. II seme

non fu gettato inutilmente : pochi mesi dopo, nel gennaio del

1888, si pubblico in Roma dal prof. Domenico Gnoli YArchicio

$torko dell* Art?* e una eletta schiera di scrittori Italiani e stra-

nieri ue garantl uou solo la durata, ma ancora la splendida

riusoita.

Questo autorevolissimo periodico, oltre una quantita di cu-

rio*tt* e di uotiaie, coutiene pregevolissimi articoli critici e sto-

A. C.



RASSEGNA BIBLIOGRAFICA 509

rici, alcuni dei quali sono vere e proprie monografie, cho por-

tano gran luce su fatti incerti e sulla vita c sulle opere di nu-

merosi e valenti artisti. Per la Hassegna Emiliana e pei suoi

lettori T Archivio storico dclV Arte e per due motivi di singolare

compiacimento. Dapprima perche Tanima e la vita di quel pe-

riodico e il Venturi, uno dei direttori della Iiasscgna, e poi per-

che una parte assai notevole ed importante e dovuta alia penna

di scrittori emiliani quali, oltro il Venturi, il Toschi ed il Eicci.

E quasi cid nou bastasse, gli stessi artefici dell
1

Emilia sono con

special cura studiati, offrendosi su di essi e sulle loro opere co-

piosi documeuti estratti dal nostro Archivio di Stato. La scuola

Ferrarese, come di ragione, occupa il primo posto, ed il Venturi

da notizie assai accurate sui due grandi pittori e maestri Ercole

Grandi e Lorenzo Costa. Lo stesso autore studia la vita e le

opere di mi artista quasi dimenticato, Gian Cristoforo Romano,

togiieudolo dall' immeritato ohlio o rivendicandogli parecchie

opere attrihuite ad altri o ritenute d
%

autore sconosciuto.

Oltre gli scrittori Italian i, il Miintz, il Thode e il Tikkanon

portano all' Archivio largo contributo di notevoli studii: il Tik-

kanen noi fascicoli VI, VII e IX ha pubblicato una curiosa e

sapiente memoria sulle liajrprescntazioni dell i Gencsi in San

Marco di Venezia c loro rclazionc con la Bibbia Cottoniuna,

nclla quale, dopo avere dottamente parlato in geuere del sog^etto,

dimostra in modo evidente che i mosaici dell' atrio di San Marco

non sono che la riproduzione delle miniature della Bibbia Cot-

toniana di Londra. i di cui avanzi, sfuggiti all' incendio cho di-

strusso la biblioteca di Sir Cotton, si conservano ora nel British

Museum e nel Collegio Battistino a Bristol.

Delle tre arti sorelle Y architettura e forse quella che oc-

cupa meno le coloune del nuovo periodico; non mancano poro

pregevoli studii del Beltrami e dello Gnoli. Quest
1

ultimo oltro

dare notizie sulla casa o palazzo di Eaffaello, fornisce illustrazioni

di parecchi antichi e storici palazzi di Koma, abbattuti a cagioue

del rinnovamento edilizio, serbando cosi memoria di costruzioni

ricche di ricordi storici e di bellezze artistiche.

L' Archivio con predilezione cerca illustrare e studiare i mo-

numenti e gli artisti del Einascimento, 1' epoca piu famosa per

T arte italiana, ma forse sarebbe bene estendere le ricerche e le

illustrazioni anche agli altri secoli; i quali certameute non man-

cano di glorie; cosi facendo si verrebbe a dare maggior varieta

agli argomenti, togliendo al poriodico uua corta impronta di

monotonia.
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L* utility dollo studio del passato e" cosi evidente che non

uccorre dimostrarla, ma non nuocerebbe neppure far meglio co-

uosccre il prcseute. e a cio non sono sufficenti lo magre cronache

contempomncc che man mano vengono inserite nell
1

Archivio sto-

rico rlell' Arte.

Del resto poi ci sembra che V Archivio abbia perfettaraente

adeni]>iuto quant o avuva promosso, non mancandovi ne un' ampia

bibliografia, che ci fa conoscere le piu importanti pubblicazioni

d* Europa, ne una copiosissima serie di doenmenti sconosciuti ed

inediti, gran parte dei quali esce dall' Archivio Estense.

Fer pregi tipografici e per ricchezza di illustrazioni il nuovo

periodico d' arte pud competere con qualuuque altro : non potra

primeggiare su tutti, ma ci pare che anche in cid vada serapre

piu inigliorando. e se non gli manchera il favore di un pubbliro

attcnto, sapra raggiungere un grado tale di perfezione da non te-

mere confronto.

Gli sforzt dei coraggiosi redattori doll' Archivio sforico dc.l-

V Arte per pubblicarlo dimostrarono quanto fosse in loro vivo

T amore per le glorie artistiche italiane, e sono tanto piu a lo-

darsi, perche coloro stessi a cui spetta la conservazione degli

oggetti artistici rivelano una deplorevole noncuranza. Non oc-

corre spingere lo sguardo molto lontano per averne un esempio:

la Galleria Estense giace da anui sepolta con grande danno de-

gli oggetti, sottoposti a lento ma continuo deperimento. Una legge

vieta di vendere gli oggetti d' arte all* estero, ma noi, non ostante

il grande amore per queste care memorie del passato, siamo co-

stretti a confessare che sarebbe molto meglio emigrassero in altri

paesi dove almeno verrebbero gelosamente custodite, che vederle

qui marcire ne' fondi do' magazzini. Tutti quanti hanno intelli-

gente amore del hello si uniscano ed insieme protcstino contro

questa vergogna, che minaccia di diventare secolare. Chi deve

provvedere e ora che lo faccia, e cessi una buona volta dal ri-

spondere con promesse fin or a mendaci e con sotterfugi da legu-

lejo. L'Archivio storico dclV Arte alzi anch' egli la sua voce au-

torevole. E da troppo tempo che una insigne raccolta di oggetti

artistici giace sepolta e nascosta. Cid facendo non fara che adem-

piere ad una promessa del suo programma, nel quale e scritto:

V Archivio si occupera delta conscrvaeionc e rcstauro dd mo-

numcnti. E qui proprio si tratta di vera conservazione.
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Lcttcre ed Arti e il titolo di an nuovo periodico scttimanale

illustrato che eotto la direzione di Enrico Panzaocht, uscira in

Bologna coi prinii del prossimo anno. Sara una continuazione ed

una trasformazione dol Giomalc Illustrato delV Esposizione Emi-

liana. Contcrra criticlie letterario ed artistiche, racconti, poesie,

bibliografie. rassegne drammatiche e musical i e una larga rubrica

di notizio rispecchianti il movimento della coltura nazionale ed

estcra.

Noi, modcsti compilatori di un periodico che ha piu ristretti

limiti, scbbene sfiduciati della letteratura cosidetta domenicale,

questa volta leviamo alto il plauso: perche la fama e la simpatia

che ispira il nome del Panzacchi, alia cui proposta aderisce pure

il Carducci, o la sede donde uscira V opera bella e buona, sono

arra sicura della fortuna che attende il nuovo periodico.

P. Bortolotti. Intorno un quadra di FriC Paolo da Modena.

Nota iconografica. Modena, Soc. Tip., 1888. ( Estr. dal vol. VI,

serie II, delle Mcmoric della 11. Accad. di Scicnzc, Lettere ed

Arti di Modena, Sczionc dy

Arti, pag. 45, e sogg. ).

E una risposta alio scritto del prof. Natale Baldoria, da noi

publicato nel fasc. Ill di questo periodico. Se parra il caso, ne

riparleremo.

— Strenna piacentina. Anno XV, 1889. Piacenza, Solari.

un* ottima raccolta di brevi meinorie e curiosita storiche

intorno a Piacenza. Contiene:

Giuseppe Nasalli, Alessandro Farnese — A. G. Toxoxi, Sor-

presa del duca don Ferdinando fatta al vescovo Pisani in Bor-

gotaro, 1774 — A. G. Tononi, I reali di Piemonte ospiti nel col-

legio di S. Lazzaro Albcroni — Prof. Luiui Ambiveri, JJ antico

emporio romano prcsso Piacenza — F. Casklla. Monnmmh Al-

beronL Appvllo all i citta e proriwia di Piacenza — Prof. Al-
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Periodic! ricevuti in cambio.

ArehiHo #/©Wo© <lcW uric — Anno I, fasc. IX, settembre.

Testo. — L. Fumi, Gli alabastri ncllc fittestre del duomo

(V Orvieto e la vdrata a storie nella finestra grandc di tribuna

— J. J. Tikkankn, IjC rajtpresentazioni delta Gcnesi in San Marco

a Venczia c toro relazbnc eon la Bibbia Cottoniana (Contiuua-

zione e fine).

Nuovi i»ocl?mknti. — P. Giaxuizzi, Document i inediti sulla

Basilica Jjorct ina ( Continnaztone) — A. Ansklmi, Nuovi docu-

ments sulV altare robbiano nclla chicsa di San Mcdardo in Arcevia.

Kecensioni k cennt nirmoorafici. - A. V. - E. Miintz, La
eolonne theodosienne a Constantinople, dy

apres les pretendus dessins

de Gentile Billini conserves an Louvre ed a V Ecolc des Beaux-

Arts — 0. Maruti - Servanzi- Collio, Pittnrc nelli chicsa di San

Giovanni in Urbino, eseguite dai fratelli Jjorenzo e Giaeomo di San-

severino — 0. Maruti. - A. Woltmann u. Woermann, Geschichte

der 3falcrei — A. V. - W. Bode u. Hugo von Tscbudi, Bcschreibung

der Bildiverkc der christlichcn Epochc — C. - Bibliotbeque histo-

rique illustree, Lf aneienne France: Sculptcnrs ct urchitcctes.

Miscellanea. — G. C a n ta l am essa , Artisti ignoti ncllc Marche

(Giulio e Vitruccio Vergari, Marino Ccdrino e Panfilo da Spo-

leto) — G. Galeazzi, Cronaca artisttea eontcmporanca — Bi-

bliografia.

Illustrazioni. — Vdrata a storie nclla finestra grandc di

tritmna — Jliqnadro delta vetrata nclla finestra grandc di tribuna

— Vetrata csegnita alia maniera del secolo at dal cav. F. Mo-
rctti ( Duomo d' Orvieto ) — I mosaici dclV atrio di San Marco

e la Bibbia Cottoniana (Diciannove schizzi) — Altare robbiano

nclla chiesa di San Medctrdo in Arccvii.

M,n Culture* — Anno VII, Vol. 9.°, n.° 21, 1 novembre.

Rkcensioni — P. Ercole - Quintavalle, L'adnlazione in Vcr-

gilio — De Marchi, I fenomeni delta parola — B. - Vine, Cesarc

in Kent — B. - Leopardi, Lettere inedite.

Appunti critici e bibliografici. — B. - Noni Marcelli, com-

pendiosa doctrina. Emend. Mueller — B. - Scarth, Xa Britannia

Antica — U. B. - Calligaris, Un' antiea croivica picmontesc —
A. Cima - Stangl, Tulliana et Mario -Victorina — B. - Cow, Un
compagno ai classici di scuola — B. - Plutarcbi Moralia rec.

Bernardakis —- B. - Judson, L f

esercito di Ccsdre — B. - Rozan,
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PiccoJe ign-jranze stork-he a Iviteraric — Notizic sugli scavi —
Notizie - Annunci Cataloghi — Pubblivazioni periodiche itar

lianc - Pubblicazioni periodiche estere — Llsta di libri.

Cmsriin Mseitemrin — Anno XII, n.° 47, 24 novembre.

G. Marcotti, Storic desiderate — Ugo Valcauenghi, La moria
— Fkroinando Gabotto, Un Raggnaglio di Tat-naso di Carlo

Einanuclc I duca di Savoia — Eugenio Catone, Rosalba ( vorsi

)

— Giuseppe Benktti, Alia Citta di Roma, commedia in due alti

di G. Rovctta — Ferruccio Rizzatti, Una gloria italiuna: II

telefono Meucci — Augusto Ferrero, Per la tomba di un bimbo

(In montibus Sanctis) (sonetti) — Giuseppe Depanis, Critica

musicale.

BlBLIOGRAFIA.

GioriMiie HfjMsiieo *ii avchcologia, ttfortn e Mtevn-
ftft*ff — Anno XV, fasc. XI-XII, novombre-dicombrc.

A. Bertolotti, Architctti, ingegneri, nuitcmatici in relazione

coi Gonzaga signori di Mantova nci sceoli at, at/ e xvu.

Varieta. —
- F. Sforza, II viaggio di Pio VI a Vienna net

1732 (documenti inediti) — A. N. Alcunc librcrie in Firenzc

nel Scicento — C. Magno, Vinccnzo Monti e Clarina Mosconi (con

documenti nuovi ) — L. T. B. Una leftera del canonko Bima —
G. Filipim, Alcunc lettere indirizzate a Giunandrea Dorla relative

ai condannati alle galere.

Spigolature e Notizie.

bollettino blbliografico.

E*m E*et1evntuvn — Anno III, n,° 24, 15 dicembre.

Pomenico Lanza, Fior di passione — Giuseppe Costetti,

Una prima rappresentazionc — Tito Almevi, Primarera ( bo-

netto ) — Ferdinando Gabotto, Una relazione sconosciuta di An-

gclo Poliziano colli corte di Milano ( Continuazione e fine) —
Giovanni Carrera, Spiro mistico (versi) — Gustavo Malvano,

La € Franccsca da Rimini » del M.° A, Cagnoni — G. C. Chelli,

Amori claustrali (novella).

Notizie Letterarie.

Paggio Fernando, Rassegna dramatica.

In bibliotcca: Camillo Antona Traversi, II « Consalvo » di

Gkicomo Leopardi — La Marchesa Colombi, Cara spcranza —
Angelo De Gubernatis, II Purgatorio di Dante — Felice Mar-

tini, L' « Asino d' oro » di Lucio Apuleio rolgarizzato da Agnolo

Firenzuola — C. A. Cortina, Cesare Lombroso e le nuove dottrine

politiche — Ariodante Fabretti, Documenti per servire alia storia

del Museo di Antichita di Torino.
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Slurtj Mierarj e Mornti * AHi deW Acrarfrntin di

AT. ToiMMinro *T Aquino — Anno II, Tom. IV, fasc. 11.

Prof. D. Franc. Masotti e B. Vekat'N, JRasscgne bibliografiche

— Prof. D. Vino. Takozzt, DegV italicismi ncllo scrivcre latino

— D. Bernardino Ricci, Domenico JliccL Studio biografico cri-

tico — II Trasformismo. Lcttcra di Cu."* (dal franc.) — C. Mas-

saroli, — Del provcrbio Ccrcar Maria por Ravenna — D. Fil.

Rossi, Cenno biografico tlella pia e nob, giovinctta Virginia Col-

lalto — D. Umberto Guarco, II Lcvita a Marin SS. (Sonetto)

— Prof. Cav. Gaet. M. Cavalli, Desiderii sulV istruzionc fem-

minile — T. Rozzi e P. Clementi, Epigrammi latini - Can. Ant.

Garelli, Sonetto.

Bibliografia.

altri annunzj e inpicaztont.

itaitayiia bizanihia — Anno III, n.° 48-40, 16* dicembre.

Orazio Spagnoletti, A Carmen — Rodolfo Pezzoli, ProfiU

Mcridionali (Luigi Conforti ) — A. Gabhielli. Per un buon libro

— Erasmo de Nuccio, Semprc ( da Coppee ) — Armando Perotti,

Mefistofele — Giuseppina Pastina, Puglia —- A. Lauria, Per Nan-

nina ammalata — Egisto Roggero, Mefistofele — Carmelo CalI,

Le canzoni del plenihmio — Arturo Serao, Per un fatto perso-

nate — Guido Men asci, Tra Romanzieri e Novellieri — Fran-

cesco Pometti, II cristianesimo nclla pittura — Ernesto Serao,

Un asceta musulmano — Sebetius, Rinaldo — Frate Razzino,

Miscellanea — Nabab, Posta bizantinu.

Cronavn t*o**ra — Anno II, n.° 24, 1G dicembre.

Ugo Bertossi, A un caro morto — G. Casazza, Dove e come

il teorema del parallelogramma dclle forze si presenta un grande

assurdo — G. Rovetta, Alia citta di Roma — Gino Jannone,

Suicida — G. Vaccari, Un arvenirista su la via di Damasco —
G. Clarizza, Veglie letterarie di Ugo Inchiostri — A. M. Rettura,

Mattino d' autunno — A. Avancini, Critica bibliografica — Gemma

Ferruggia, Storielle vere di Victor.

Mi venerM deltn tonlffifi — n.° 6, 21 dicembre.

Alle nove e tre quarti ( La Contessa) — Degli inconvenicnti

di tenere cameriere eleganti ( II Conte ) — Cammei torinesi ( Con-

tri di Luni ) — Alia stazione ( San Giorgio ) — Filigrane ( Chou-

fleury ) — Ave Maria ( Alpenstok ) — II Corriere delta Contessa

( 11 Segretario ) — Per finirc.

proprieta letteraria.

Adeodato Mucchi, responsabile.
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GIUSEPPE MAZZINI

ED I MOTI DELLE ROMAGNE NELL'ANNO 1843.

[lettere inemte]

I.

Quando nel venti settembre 1888 i Bolognesi dedicarono

una lapide alia memoria dei popolani fucilati per i moti del

1843, tornd a galla la voce gia diffusa da storiei di parte mo-

derata, che quelle fazioni promovesse, preparasse, ordinaase

Giuseppe Mazzini.

Ora, quale e quanta mano avesse il cospiratore genovese

in quei tentativi, a me piace cbiarire con lettere di lui e degli

amici suoi.

Sbozzo quei casi, senza dar luogo a troppi particolari che

menerebbero a lungo. Ognuno che ne abbia voglia pud leggerli

nelle storie che vanno attorno belle, copiose e avviate per

bene con locuzioni di gala.

Falliti i numerosi conati che si nobile sangue erano costati

air Italia, una nuova e vasta tela ordivasi dai liberali italiani

neir anno 1843, per iscalzare la tirannide indigcna e straniera.

Tra i nostri che negli eserciti costituzionali di Spagna adde-

stravansi alio armi, nella speranza d'adoprarle un di per la

patria, andava tra i primi il generale Gaetano Borso de' Car-

uiinati, soldato c duce valorosissimo, comandante dei cacciatori

d' Oporto. Credette il suolo italiano prestarsi alio guerre di

vol. I. 33.

II.
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bande, tanto gloriose agli Spagnuoli, e un insurrezione nella

parte meridionale della penisola nostra, d' csito sicuro. Nello

stato maggiore del Borso militava Nicola Fabrizi, d' animo e

di propositi infrangibili, meraviglioso (V opera, di costanza e

di consiglio o dclla patria svisceratissimo. Esule modcnese sino

dal 1831, « confidente ed attivo complice di Ciro Mcnotti, il

Duca Francesco IV lo avea fatto carcerare la mattina del

3 febbraio, per arrestare la rivoluzione, cbe appunto per la

sua cattura fu fissata per la notte seguente » (1). Adesso

accoglie nelF animo Fidea del de' Carminati, vieue a Malta,

vi istituisce la Lcgionc italiana: society scgreta eke unira buon

numero di guerrieri di montagna, pronti ad un cenno a ver-

sarsi fuori dalle officiue, a disertare i colti e le case, ad ac-

compagnare e scguire i capi ovunque li guidino.

La legione italiana non vuole, come la Giovim Italia, co-

minciare la rivoluzione dalle cittft, non pone fede nei proclami,

s' augura favore popolarc all
1

idea delFunita italiana, meglio

dal primo rovesciamento di dogane fra Stato e Stato operato

da una banda vittoriosa, che dalla piu eloquente scrittura.

II moto si inizicra nel Mczzogiorno dclla penisola, s' allarghera,

proclaniando Fuuita d' Italia, principio delFazione, scopo degli

sforzi parziali e comuni. Dagli ultimi confini la insurrezione

s avanzera verso il ccntro. Allargata a tutto il dominio, piora-

berk su la capitale a cacciarne la diuastia regnante, rove-

m iar \>\ il govemo, porne lo forze a servizio della rivoluzione

die so ik vana a stendersi a t ILa Italia. Dalla Sicilia c dalle

provincic pontilicie si partiranir le prime fazioni. Le Calabric

(1) Da mem. mss. di mono dcllo stcsso Fabrizi prcsso di mo. 7/ Moni-

tore niodeticse, diario chc si staiii}>6 ncl mesc di febbraio 1831 a Modciia

cosl narra il caso. « Ciro Mcnotti vide la noccssita di accelerare il niovimento

che fa tissato \h}\ giomo 5 di febbraio. Per^ alcuui arresti seguiti nclla mat-

tina delli 3, per disposizionc del govorno e fra gli altri qucllo del valcnto

cittadino Nicola Fabrizi, il quale quantunque avvertito di ci6 rhe doveva

accadergli non voile fuggire, parendogli vilta rabbandonaro gli araici c la

causa santa della libertii ncl pericolo, quasi discrtore, avvertirono il Mcnotti

che v* avea un traditore, o che il buon csilo della causa era comproraesso se

piu s' indugiasse. Gli ordiui j>crtanto furono dati che il niovimento scgmVse

nella stessa nutte delli 3 a luezzanotte ».

in.
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e lo Romagne prcstcranno i primi c piu gagliardi aiuti; va-

rierauno le parti e i modi dell' azione a seconda dei luogbi,

qua le guerriglie e le lotte da partigiani, la i inanipoli dei

fanti, altrove le schiere dei cavalli, le artiglierie e le battaglie.

II centro della setta, Malta; F ordinamento, militare. II medico

Leopoldo Ruschi e il tenente Costantino Razzetti la propaga-

rono in Toscana. Alessandro Cipriani e Giuseppe Montanelli

lo diedero autoriti ed aiuti.

Giuseppe Mazzini che appunto di que* giorni cogli antichi

compagni avea rialzata la bandiera della Giovine Italia, ca-

duta in Savoia (1) non partecipava ne ai disegni nh alle spe-

ranze del Fabrizi e « corse tra i due amici una lunga e tal-

volta burrascosa corrispondenza
;

pero ciascuno si impegnd

d'aiutare qualsiasi moto insurrezionale in qualunque parte

d* Italia peninsulare o isolana » (2).

Sopraggiunse la solita quistione <T Oriente die tratto tratto

fa capolino a scombuiare i disegni dei politici d'Europa. Questa

volta e un avventuriore della Cavala nella Romelia, Fantica

Macedonia, die, sbarcato quarant' anni prima su la spiaggia

d' Abouchir, adesso attrac gli sguardi di tutta Europa, tiene

la pace e la guorra nollo piegho del suo caftan e il mondo
nella trepidazionc d' una lotta accanita, universale, indetermi-

nable. Ncl dissiniulare, aspettare ed opcraro a tempo, distrug-

gere Funo con Faltro dei suoi nemici, stendcrc c scoprire lo

piu intricate fila di un intruglio, qucsto circonciso Luigi XI,

che a quarantasei anni non sa ancor leggore, avrebbe colto al

punto Pisistrato e Filippo di Macedonia, Ferdinando il Cat-

tolico e Richelieu, il Valentino ed il Talleyrand. Un di ascolta

leggerc una traduziono del Machiavelli e prorompc : « I turchi

la sanno piu lunga ». Recatosi in mano 1' Egitto, assalo la

Siria e la scatta d* un pelo di non impadronirsi di Uostanti-

nopoli, rialzare a suo profitto il trono dei Sultani e decidere

una volta j)er seinpre la vecchia questione d' Oriente. Quest
1

in-

domita ambizione toglie il dormire al Ministro inglese Lord

Enrico Palmerston che vede dal sorgcre d'un nuovo concor-

(1) Circolare del 30 aprile 1840.

(2) Jewie W. Mario, Della Vila di G. Mazzini. C. XVI.

IV.
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t. _ I^re «Ii mezzo lo influsso britannico; inso6pet-

~ ix^ia che temc prorogato indefinitamente
^unanopoli, impensierisce Clemente principe

seorse data occasione alia Russia d'inter-

1.1 Sultano Abdul-Megid. L* Austria dichiara

^ . ..i .1 neno possibile dalF impero turco e favorire

r . : regao robusto, greco o turco che sia. Le
*l nc j Igono, deliberano soffocare tante gelosie,

* .-t It --vie con vassalli potenti, maneggiauo un'al-

eseludono la Francia, intimano a Mehemed^ Iii Siria e restringersi all'Egitto, lo assal-

; >x^a le rivoltc, prcndono Bairut di viva
- **_ >e preseutasi davanti Alessandria e di al

^ r> >n? peraccettare la deliberazione. Mehemed
^ i :a Francia, gia in dissenso coi re, per le

w Spagna, del Portogallo, mentre oscilla

^ uIa Kassia o alFInghilterra, si trova vilipesa

^ * I-.: .vroli; essa, pur dianzi sgomento di quelli,

;w j r«^ta al bando dal concerto delle nazioni

- * * li vopoli, e a rischio di venire stretta fra

^ .x\c;<u:o russo, assiso dal polo artico al con-

-% Mocco inglese fermato da Calcutta a
$ ajrguerrisce e fortifica Parigi. Era la

fra principi dopo il 1815: tutti cre-

t xr andare in fuoco. La Russia mira a
^ *:erra ad Alessandria: guai se si ac-

.V;s>b, per iscomporrc la buona intelli-

*.io Francia, pospongono i proprii interessi

..^c Tvr isgararla, fare sniacco alia Francia

„ .. * w.. :;o: i Wighs inglesi, che per mezzo se-

..
r,:^ Kalleauza con la Francia, ora la rin-

_ ^\ coutro rivali; i fervorosi credono il

* i ^;on? assetto alle mal raffazzonate cose

tv M IMgio, della Grecia: i savi incolpano

, la favilla su la nrina incendiatrice

^ > -.v;oia levarsi arbitra nella grande con-

\. v;^;i:osiiuentG agguerrita, per una causa

^ K v >vv M% n/.a rimcscolare le passioni rivolu-

i da Malta, da Parigi, da Londra spin-

v ^ v^r.tiv ml apparecchi di violenza; questi

v . ^ ;\. ;vw lo uiaglie dclle arrugginite catene, e
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le rompevano, viva Dio! se non li angariavano le empie arti

della diplomazia. II re cittadino s allVetta a brancarc lo spe-

gnitoio, lo gira attorno e con una manina da ragnatelo tira un

velo. Ad un niinistero d' azione surroga uno di riflessione, ad

Adolfo Thiers, Francesco Guizot, c smorza, non spcgnc, le scin-

tille di guerra: la pace del mondo avvcnturata dai gabinetti

b ristabilita da due fatti inattendibili : rinazione della Francia

e la debolezza di Mehemet Ali, e si stendc sugli oppressi come

un sudario funerale.

Ma lo impulso dato non s'arrcsta, anzi con tinu a e cresce.

Attilio ed Emilio Bandiera offrono le loro forze a Giuseppe

Mazzini che suppongono capo della cospiraziono, ed a Nicola

Fabrizi che prepara sollevamenti, bande e spcdizioni nolle

Caiabrie e nelle Romagnc.

Non mai come allora i f'uomsciti tcnnoro fra le mani tanti

elementi di forza. Le recise tila della cospirazionc si ranno-

darono; uomini prestanti per generosit;\ ardirc e costanza ri-

pigliarono V opera interrolta; gli amici di liberty si accor-

davano, crescevano le associazioni segrcte di numero, di forza,

di audacia, e con esse gli apparecchi e le speranze. Lettere

da Malta dei fratelli Fabrizi sono intercettate dalla polizia

siciliana, ma prima che lettc la sagacia ed industria dei con-

giurati le sottrae agli occhi spiatori. Millc copie di un pro-

gramma rivoluzionario stampate in Marsiglia entrano in Na-

poli in una busta diretta al Ministro Del Carretto. In Palermo

il carteggio rivoluzionario arriva tra le lettere del ministro

Santangelo. A Firenze col sigillo austriaco giungono quelle

dei liberali di Lombardia e di Venezia. A Bologna e a Pa-

lermo si tengono adunanze di deputati liberali delle primarie

cittA d' Italia. Dura lungo tempo a Napoli un comitato di co-

spiratori delle Duo Sicilio. Va e viene segretameute da Mar-
siglia a Napoli un generale spagnuolo d'illustre nome, e, ben-

chfe i giornali francesi ne divulghiuo la partenza e lo scopo,

pure non 6 scoperto. Messaggeri delle societa segrete d' Italia,

Grecia, Spagna, Isole Ionie, percorrono il Piemonte, la Lom-
bardia, i Ducati, visitano le provincie, accolti ovunque da nu-

merose adunanze. Livio Zambeccari, intrepido ed infaticabile

cospiratore, da Bologna corre a Napoli, poi in Sicilia, g'accouta

V.
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*tia e riurma la jy>lLm che rimane p^T^a d* esserr cadnta

in *rron\ N'on arri-chia per ahro la sua missi^ne, cammina
co\ calzaro di piomho. non s'afSata coa personaggi politici,

rwita la ritta da *tadioso viacipatore, conferma la sua inno-

ruitA, c doj*> breve soggiorno so ne parte. Benche non abbia

parlato con nornini involti in brighe politiche, ha poro osser-

vato t *peculato, vek-ttato quanto gli occorreva (1).

VII.

Dairanno 1821 all' anno 1843 affrancare la patria dal

giogo ntranicro, recupcrare la nazionale indipendenza, non pure

fa scopo delle cospirazioni, ma altresi desiderio e speranza di

tatti: le insurrezioni parziali, o cominciamento sfortunato di

generate sollevazione, o atto disperato d
v

nomini stanchi di sop-

portare i mali atrocissimi della schiavitu. Combattere 1* Au-
stria, yincerla, ritornare padroni di noi fn bisogno universale

e sentimento profondo, perche affermazione della nazionalitA

italiana. La guerra dei cento anni della Francia contro la

Ingbilterra rec6 a quella immenso vantaggio, perche conferm6

e determin6 la sua individuality. A forza di chiudersi contro

il neinico le provincie si trovarono un popolo. Al vedere vi-

cino gli Inglesi si sentirono francesi. Awiene delle nazioni,

come dell' individuo ; esso conosce e distingue la sua perso-

nality per la resistenza di quanto non e tale, discerne il suo

io per mezzo del non io. La Francia si forrao in virtu delle

guerre inglesi per opposizione insieme e per composizione. 1

grandi nomi francesi sono di coloro che grandi cose tentarono

contro la Inghilterra. Giovanna d' Arco e la Santa della Fran-

cia, Francesco di Guisa che strappa Calais dai denti degli

Inglesi, i fondatori di Brest, di Dunkerque e d'Anversa; que-

sti i nomi grandi e sacri ai Francesi, che memori ancora e

riconoscenti celebrano i gloriosi campioni della Francia, che

agguerrirono quei baluardi, i Duguay-Trouin, i Jean-Bart, i

Surcouf che imponsierivano le genti di Plymouth, le costrin-

govano ad abbassare tristamente la testa, le rapivano alia su-

perba taciturnitft, le forzavano ad allungaro i loro monosil-

labi (2). Nel combattere T Austria, nell' aborrirne la Signoria

(1) Itovighi, L c.

(2) MlcheUt, Histoirt de Finance, lib. III.
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gli Italiani affermavano la propria nazionalitft, la riconosce-

vano cagione dei loro mali, acquistavano e formavano la uni-

versale convinzione che verso il 1843 pi-orompeva in crociata

nazionale e pigliava concetto e nome di guerra d' indipendenza.

La lingua batte dove il dente duole: ora verun maggior do-

lore nei petti italici della tedesca tirannide; tutto ci6 che

T odio ha di piu implacabile, V amore di esaltato, V interesse

d* acerbo, Torgoglio di intollerante, la giustizia di urgentc,

prorompe fuori deir anima di cotesti figli di padri generosi

contro la ignobile razza austriaca, e la razza austriaca lo

merita (1). V Austria, amministrazione, non Stato (2), T Austria

assassina a Brescia, a Milano, a Serajew (3), in confronto a

cui comparirebbero uinani e mitissimi gli antichi Ostrogoti (4),

T Austria non governo, ma una dinastia (5) di briganti (6), ne-

gazione d'ogni civiltk, nemica del genere umano (7), TAustria
Arlecchino e caricatura d' impero, k irrevocabilmente condan-

nata a perire (8).

Ma di quei giorni non pochi Italiani o scaltriti dalle fal-

lite rivoluzioni o affranti dal tedio deU'esilio, o miti d'animo,

o scarsi di convinzioni e di costanza nei propositi, dispera-

vano dei partiti violenti dello sette e delle congiure, volge-

vano gli spiriti ai modi pacifici di progressivo miglioramento,

e giudicavano impotenti le rivolte e dannose, mono perigliose

le riforme consentite dai principi. Cosi sorse e crebbe la parte

riformista, e scadde la rivoluzionaria : V una voleva la guerra

(1) Gaerrazzi.

(2) Mazzini.

(3) Garibaldi.

(4) Atto Vannucci.

(5) Cavour.

(6) Botta.

(7) Gladstone.

(8) Alia storia dice qualche cosa il vedere le parole dei vincitori te-

deschi adottate fra di noi e spesso tratte al peggior senso; e land che pei

Tedeschi e terra, per noi fu terreno incolto; e rtm non espresse an cavallo,

ma on cavallaccio; e barone divenne sinonimo di paltoniere, e grosso signi-

fied tutt'altro cbe grandezza. Cantu, St It , ?. IV, c. 100.

VIII.





GIUSEPPE MAZZINI ED 1 MOTI DELLE ROMAOKE NEL 1843 527

c Un popol morto dietro Int si misc. >

€ Ei che d' Italia air amnio

Fu quel ch
1

ai corpi il sole » (1).

La Giovane Italia, associazione d' intento e d' opera co-

munc, fu fratellanza iniziatrice delY unitk futura dolla nazione.

— « Sceglietc i vostri capi; ordinatevi : propagate. Spegnote, can-

collatn tuttc tendenze, tutto diffidenze individual nella santa

idea di conquistare una Patria ai vostri fratelli, un nome, un

rango nolla fratellanza dellc Nazioni al pacse clie v* ha dato

la vita. La nostra b opera non di setta, ma d'apostolato; no

voi dovoto credere ad uomini, ma a principii. Iucamateli in

voi t rapprcscntatcli coll' unit& di bandiera, predicateli concor-

demonto c tutti ed a tutti. Dio bcncdin\ a' nostri sforzi, e s'an-

cho noi non dovessinio vedcrnc il terminc, morremo almeno

colla coscienza di una missiono adempita. » (2) Queste le pa-

role di Giuseppe Mazzini nel ricominciare il lavoro della Gio-

vane Italia.

Da Napoli il Bibotti venne nell' Emilia. Anche a Bologna

e nclle Bomagnc, come ovunque, il partito liberale andava

diviso in due fazioni. L* una iinpazientc d' iudugi, risoluta a

rauoversi subito, conforme al disegno fissato; l'altra deside-

rosa d' aspettare che avvenimcnti compiuti in altre provincio

dessero occasione od opportunity ad un insurrczione di facile

riuscita. Doveva il Bibotti a Bologna indcttarsi col conte Livio

Zambcccari, quivi capo della cospirazione ; ma questi, avuto

avviso da Malta che per intendersi su le risoluzioni decisive

sarebbe a lui mandata persona fidata, ( cd era appunto il Bi-

botti) credendo meglio provvedere all'uopo, tornava difilato

neir Italia meridionale a portarvi le proposte concordate tra

le due fazioni del suo paese, ed erano che si suscitasse un in-

surrezione improwisa a Napoli, e le Boroagne e le Legazioni

risponderebbero pronto. II Bibotti non bada a questo, n&

(1) CardaccL

(2) Circolare litogra&ta del 30 aprile 1840, non comparsa anoora nello

opore a stauipa di Giuseppe Mazzini.

IX.
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aspetta il conte Zambeccari, ma dassi sollecito attorno a rav-

vivarc le fila del primo consiglio gift accettato da per tutto e

a rafforzarle come mcglio vale. S' intende con i fratelli Pa-

squale e Saverio Muratori, con Gaetano Colombarini, gia uffi-

ciale nelle guerre di Spagna e dianzi spedito a Malta a pi-

gliare accordi per Y ordita trama e con altri tra i piii risoluti

od arditi, perchfe all' uopo Y aiutino a condurre a termine il

disegno prestabilito. Costoro, benche aderenti al comitato bo-

lognese, camminavano piu strettamente legati al centro di

Malta e al tutto da esso dipendevano. Impazienti d'indugi e

deliberati a romperli, ed, ove i moti napoletani tardassero o

mancassero, ad insorgere ad ogni modo e trascinare i dubbii

e gli incerti (1). A questo gruppo meglio si affida il Ribotti.

Vione a Livorno e, pieuo di speranza, assicura il Cipriani ;
gli

appareccbi per numero e qualitk di forze superare Y aspetta-

tive, sovrabbondare al bisogno, facile la vittoria. Tornava pure

il conte Zambeccari da Napoli ed ai liberali di liomagna, se-

gretamente congregati a Russi, narrava mirabili cose di quel

regno tutto in fiamme, i capi convenuti da tutte le provincie

aver fissato per la insurrezione il giorno 31 di luglio, fra Napoli

e Palermo gara d' iniziativa, tanto Y ardore comune (2). Per

giunta compare in quei giorni davanti a Livorno la fregata

austriaca, condotta dai fratelli Bandiera, la visitano i liberali

di Ik, e fra quell' eletta falange marina, tutta di patrio affetto

bollente, si favella di liberta, si cantano inni nazionali, come
se la bandiera tricolore sventoli gih, in luogo della gialla e

nera, sulle antenne nemiche. Sono preparati i segnali telegrafici,

percb^ appena Napoli si levi a rumore, n' abbiano annunzio le

Komagne, pronte a sollevarsi ai primi d' agosto. Tanto lo en-

tusiasmo, eke il Mazzini stesso poneva cura a contenere gli

smaniosi ardori degli avventati, inebriati da rosoe speranze,

e nel 23 luglio scriveva da Londra a Giuseppe Lamberti cbe

ei € non spinge il progetto che fermenta oggi in Italia, anzi

percid appunto che lavora pure a render possibile un moto
sopra scala piii grande, che non quella contemplata, lo disap-

prova, Un tentativo fallito oggi ci ricaccerebbe otto anni ad-

dietro; ma spero non awerrk » (3).

(1) Farini, State Romano, c. VII, v. I.

(2) F. Gualterio, Ric. Ital, v. I, c. XVIII. Montanelli, Mem. suirita-

lia, c. IX.

(3) Letters Ji Giuseppe Mazzini, mss presso di rae.
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Spunto 1* ultimo giorno di luglio, passarono i primi d'ago-

sto, i convenuti segni non apparvero sull' appennino. Napoli

rimase quieta come un venerdi santo, le navi napoletane con

ineffabile ansieta atteso a Livorno arrivarono, ma il sospirato

vessillo era.... l'insegna Borbonica.

Bartolomeo Acquarone, spedito immediatamente da Livorno

a Napoli a conoscere le cause del mancato movimento, riferi

con grande meraviglia: € la rivoluzione a Napoli impossible

per le fortezze che stanno sul capo alia citt&; comincierebbe

nelle provincie soltanto dopo che Romagna e Toscana n' aves-

sero dato lo esempio! » Misericordia! Koba da. scuotere le

stelle fisse! — Ma e le intelligenze, gli accordi, le promesse,

i grandi e gagliardi preparativi, gli animi accesi? Tesercito

se non tutto, in gran parte, della rivoluzione?.... la riuscita non
dubbia? — Tutto fallito! Tutto per terra!

Le proposte dal conte Zambeccari recate a Napoli, cioe che

gli uomini di maggior credito delle Marche e delle Romagne
promettevano di far novita, ma a condizione che la rivoluzione

fosse trionfante ncl Regno e che venissero porti quei soccorsi

di cui s' era data parola, aveano scombuiato ogni primitivo di-

scgno. La insurrezione di Napoli, che per i primi accordi

dovea seguire quelle delle provincie sicule, calabresi, marchi-

gianc od abbruzzesi, ora diventava prima, promotrice e re-

golatrice di esse, gik fissate per il 31 luglio. Cio che appunto

si era voluto cvitare nei convegni di Malta. Con cio erano

caduti gli apparecchi dei capi della Legione italiana gi& accolti

neir universale, perduti gli aiuti di Spagna, la cooperazione

dei Bandiera, il concorso degli emigrati delle Ionie, e Ales-

sandro Cipriani foi^ato a dividere il suo dono tra le prime e

le nuove proposte.

Intanto il Ribotti con 1700 lire date dal Cipriani era an-

dato nel 6 luglio in Spagna, e benche la insurrezione (26

maggio) degli esaltati e progressisti contro la reggenza di

Don Baldomcro Espartcro avesse coli travolto uomini, inte-

ressi al aderenze e costrctto lui a cagliare in lungaggini, pure

vi arrold 18 ufficiali e torno con essi in Italia, verso la meta
di agosto.

Troppo tardi!

X.
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II mancato moviinento, la delusione di coloro che atten-

devano il segnale per agire essi pure, fcce gridare aperto al

tradimento, proruppe negli aniinati parlari dei cafffc e delle

piazze, e le polizie fino allora al buio di tutto apersero gli

occhi. Quella di Napoli, insospettita della venuta dello Zam-
beccari, lo codid, e da un Compagnoni, spia del console bor-

bonico a Malta che svelo il disegno di Nicola Fabrizi e da

un' altro confidente segreto ( forse Attilio Partesotti ) posta

suiravviso, che nella provincia di Salerno si sarebbe tentato

una sollevazione, nel 31 luglio, fcce airestare un centinaio di

persone e nel di appresso prese in Napoli forti provvedimenti

roilitari.

Giuseppe ISJilingardi.

( Continua).
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FANTASIA NOTTURNA.

letargo di macerie colossali

fra la grande ombra silvana,

quanti sogni dai silenzi medievali

sogna qui la storia umana!

Quanti sogni che la luna del suo raggio

limpidissimo inargenta,

e che il murniure de' rivoli selvaggio

va cullando in onda lenta!

Ed anch' essa la nostr' anima sopita

rifantastica in quest' ora

vecchi sogni che in azzurro V infinita

solitudine colora.

II divino plenilunio li circonda

d' un suo nimbo radiale,

e li culla, come il murinure d' un' onda,

la tua voce musicale.
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II.

1'AKSAIJGIO 1XVKHXALK.

Italia Modcna al sol d' aum> candoiv*

qual d' alabantro una cittA *ulinga

< he di plaoida fiamma interiors

por opra di magla tplcnda co*l
t

v un'altiH^ima puplia al c\v\ ampin^a

dal pian d«>***rto die bianrhrggia al di.

E da* pl.itani suu'i, ful^i'iito M*hi»m

tutta di vitivo gv\ biaim»fiorita,

rid»» Tan^niio ddla primavera

ai rampi la n* *v«», rn <>, a«l» ^uo t

j>.i ! l«*nt«» hnlitudine in ti n i f

a

< U** ll ruAc indora die M'aldar non pu.V

E **i bdla o>«d, ritta dumb*,

vi*ta da lun^i, nd ri*o tranquil!**

' h^ Hnmmrrur° in tin m>1 rand«»n* ocii.il**

quanta ma!inr<uiia grava mi U %

4
1 1 1 «t 1 1 fo Mampo <li fiTl'O M£i!!«>

la man dd t<*mpo e d< i tiranni il pi*'
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E tutto esulta; e su l'estense reggia

che il ciel, con tre fastigi, occupa enorme,

licto un drappel di statue si panneggia

nel manto che la pia neve gli dh :

e sui fastigi, ove la Storia dorme,

ride il Silenzio che marmoreo sta.

G. Marradi.

VOL. I.



ALCUNE CONCLUSION M ANGELO SOLERTI

SUGLI AMORI

DI T. TASSO CON ELEONORA D'ESTE

Angelo Solerti ampliando con ricerche indefesse, e rites-

sendo argutainente gli studi che il coinpianto march. 0. Cam-
pori aveva messi insieme sullo pretese relazioni d' ainore fra

Torquato Tasso ed Eleouora d* Este ( Luigi, Lucrezia e Leo-

nora (V Este, studi di Giuseppe Campori e Angelo Solerti,

Torino, Ermanno Loeschcr, 1888), si sforza fra molte cose che

spiana, riordina, illustra, di rendere ancora chiare, sode, inop-

pugnabili le conclusioni cbe qui raggruppo: 1.) 11 Tasso non

am6 mai Leonora — nfc essa nel freddissimo suo petto di fat-

torrssa calcolatrice e previdente, ebbe mai un palpito d'amore

per lui: — conscguentcincnte, quanto fu detto dello scambie-

vole amore fra i due, c pretta leggenda; — 2.) la leggenda

nacqun Morto il Tass*\ quando il Manso, araico suo negU
ultimi Hhni, ne maudo iuori la vita nel 1621.

Alcunc di tali ruuclusioni parvero gik ardite ad altri che

del lavoro dell* amico mio dcttcro giudizio. II dottor Annibale

Campan i, per esempio, in questo medesimo giornale (fasc 3,

anuo I ), pure coi dovuti elogi al giovane critico, mise avanti

dei dubbi. Perche se egli si dichiarava d' accordo col Solerii

sul tempo in cbe nacque e sul roodo con che si diffuse la

leggenda* se trovava giuste aucora 1« spiegazioni sulla origine

della stessa per certi particolari; non j>oteva tuttavia consen-

tirgli in tutto cbe dal suo lavoro sgorgasse tanta luce da fogare

ogni probability sull' amore di Ton] uato per la principessa;

onde poi si potesse concludere seuza reticenza, che il nonie del
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Tasso e quello di Eleonora non dovessero, d'ora in poi, piu

comparire insieme.

Per me, sono d' accordo col Campani dove si oppone al

Solerti; ma di piu credo die il Solerti abbia torto ancora

nella conclusions che, nell'ordine da me posto, forma il se-

condo gruppo; non credo ciofe nb pure che la leggcnda abbia

avuta origine col Manso. E i perche delle mie contradizioni,

verrd qui esponendo.

II Solerti ha fitto il chiodo: tutto quanto adombra Tamore
del Tasso per Eleonora deve essere favola. La quale, natural-

mente, deve essere posteriore alia morte del poeta: che, se si

fosse formata lui vivo, disturberebbe alcun poco il critico, il

quale avrebbe maggior ragione di temere non nascondesse una
realti. E poichfc il Solerti e bene aggucrrito in tali studi, si

porta da par suo nel difendere la sua tesi: o valendosi dei

fatti, e citando documenti, conforma quelle ragioni dalle quali

deve emergere chiaramente quella che per lui k la verita. Egli

dice (riassumo, e spero senza alterarc): II Tasso fu detto

amaute di Leonora, movendo da certe canzoni, da certi sonetti

ove la esalta di lodi tali e con tal caldo da potcr far credere

che T ispirasse amore ; ma quelle lodi in quel tempo, in quegli

uomini, in quelle corti, crano pura convenienza, bella rettorica

;

altri dissero altrettante, ne per questo alcuno li sospetto mai

infiammati della principessa: — poi: se il Tasso s' innainoro

di Leonora, questo dovctte accadere, o ncl primo suo periodo

a corto avanti che andasse in Francia (15C5-70) o nel secondo,

dal suo ritorno, alia morte di Eleonora ( 1572-81 ) : ma al primo

arrivo del poeta, ella giaceva ammalata, fid egli non la vide

ne pure; dopo, lo troviamo, iuvece, a cortegginre Lucrezia

Bendidio: e negli anni che vanno dal 1572 all 81. Leonon
aveva da pensare alia sua malattia e agli intrighi e agli impjeci

dolorosi in che si trovava involta colla sua famiglia; o se pel

primo periodo mancano documenti che eomproviiio T amore, ncl

secondoabbiamo, jauzi, documenti che lo negano. Ferohe quando

nel 76 il poeta fu aggredito da Ercole Fueei e dal fratcllo

Maddal6, Leonora protcsse V aggressorc, da tanto che era in-

namorata deir aggredito; e perche quando fuggito una prima

volta nel 75, da Ferrara, impetrava poi di ritornarci, confessa

il Tasso stesso, che da madama Leonora ebbe tale risposUi,

che comprese che non poteva piu favorirlo; e perche, intine,

quando nclF 81 quella mori, il Tasso non ne lamento la morte

como fecero altri rimatori. I documenti poi portati dai so-
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stenitori della veridiciti di questi amoii, sono dal Solerti o

spiegati divcrsamente (come il sonctto Duhio crudclc), o repu-

tati falsi (quelli cditi dalF Alberti ).

Queste ed altre cose, mono i inporta nti al mio compito, dice

adunque il Solerti; ne si pu6 negare che in molti punti nou

abbia ragione. So non che puo sembrare armchiata, ancora

dopo tutto quanto egli osserva in proposito, In sostituzione da

lui proposta nella lcttera autobiograficn del poeta al Gonzaga

di un colci, che dovrebbe attribuirsi ad Eleonora (e minerebbe

in parte il suo edificio), in un colni «r cioc il ducn ». Poi, un

fcroce sostenitore della realtfi dciramore per parte del Tasso

( in quanto a Leonora dopo quanto il nostro amico ha scritto

di lei, mostrandone benissimo il carat-tore egohtico e freddo,

non mi par pin lecito sostenere die ella corrispondesse ), po-

trebbe sempre in proposito osservaro che per dire che il poeta

s' innamoro non si vuol mica intendere che egli stesse inna-

morato dieci o dodici o quindici anni. Se si fosse innamorato,

per esempio, del 156(3 o 07, alia morte della principessa lo

sciagurato affetto poteva ben essere svampato dal cuore dcl-

Tafflitto; forse convertito nel nuovo odio ch' ei covava contro

tutti gli Estensi. Molto piu che il Tasso, come beu fece osser-

vare il D'Ovidio (// cam Mere, gli amor i e h sveniurc di 71 T.)

non fu cer'o di una ferrea costanza nei suoi ardori, quali in

lui subito si scaldavano e subito sbollivano — ed egli stettc

in corte tal nuniero d' anni bastevole ad infiaminarc e a raf-

freddare cuori ben piu pertinaci del suo.

Ma se vuolsi — e perehe mancano docuincnti — si neghi

pure ramore ancora da parte del Tasso. E detto, per questo, che

al suo tempo dai maligui e malintenzionati non so ne sospet-

tasse, ed il sospctto colorito di verita e anipliato da cattiverie

non corrcsse per le bocche di molti, e non ne giungesse il

ronzio airorecehio sospettoso di Alfonso? e detto, insomma,
che la leggenda, se adunque k leggenda, si formasse morto il

poeta, e pigliasse primamente il volo fuor dalla romantica

fantasia del Manso? ch' io ln'inganno, o il Solerti ha il

torto di aver qui scansate e taciute alcune diflicolta che gli si

ergevano contro, certo perehe egli credette che le nou avessero

alcun valore prcsso gli altri, come non ne aveTano per lui. La
difficoltii taciuta si trova nelF interpretazione da darsi alle

parole scritte dal Tasj>o ai revisori di lioma, per lo quali egli

confessa che non sa risolversi a togliere Tepisodio di Olindo c

Sofronia, volendo itululgerc genio ct j rincipi': e vero che anche
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al D'Ovidio panre fuor di dubbio clic qui non si alludesse

colla parola prhicipi ad Eleonora; ma non si Iratta di sapere

a chi alludesse il pocta, si bene so potfc esser crcduto allora

che egli, pur copertamente, a lei si riferisse. La difficolta scan-

sata sta nell* intcrprctazione dei vcrsi prcmessi da Scipione

Gentile alia sua traduzione dei due prinii canti del la Geru-

salemme, da lui messi fuori in Londra nel 1882; i quali versi

sono i scguenti:

Mutis abditus ac nigris tenebris

In quas praecipitcm dodere caeei

Infans Lydius, Antiique l>iva;

Hritannos tamen ultimos ct Indus

Torquatus Solymis cict Camoeuis.

Et libervolat aureae per orbem

Gloriae rsibi rcmigautc i>onna, etc.

Ora qnesti versi, per me, andavano dal Solcrli attaecati di

frontc, non tolti di mezzo con una noticina. II Serassi, mo-
strando di creder false e favoloso il eontenulo di cssi, lascia

credere che Y infans Lydius non sia altro clie Amore; e che

pcrcio la leggenda intorno all' amore del Tasso come causa

della sua prigionia fosse lessuta fin da quando il poeta era in

Sant'Anna; tessuta c notissima. «c A me pare che Tallusione

non ci sia » — scrivc il Solcrti: — porche? Certo se e facile

dire che YAnti/quc Dim (ricordo oraziano) c la Kortuna, non

e cos'i indubitato clie 1" infans Lydius sia Amore; ma in ogui

mode bisogna levaisi il passo d'innanzi sj)iegando altrimenti,

se si voglia toglierc ogni impaccia ad aflermare con risolu-

tczza, che « sta il fatto che fino a tanto che il Tasso visse, e

per qualche tempo aucora posteriormentc, ncssuna traccia si

trova, ncbsuna allusione la piii lontano, che a questi amori

possa riferirsi? >

Passiamo ad altro. II Solcrti ha scoperti docuinenti che

illustrano la prima fuga del Tasso da Ferrara nel 1575, che

acceunata piii sopra; e, a suo credore, le vicende che corscro

per questa fuga tra il poeta ed Eleonora « sono tali da togliere

qualunquo equivoco a propositi) delle loro relazioni ».

11 disgraziato poeta, fuggito di notte da S. Francesco ove

era ricoverato per curare i primi sintomi della pazzia, piglia

la strada di Bologna; ed 6 costretto a nascondersi tra biade

e siepi per non esscre ripreso dai messi del Duca che Tinse-

guivano a cavallo. Scampato, si presenta * al Poggio dei Lam-
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bertini, e a quel Contc Cesare narrava che essendo fuggito da

Fcrrara, la principessa Leonora lo raccomandava a lui, e gli

commctteva di dargli raodo di continuar il viaggio ». Tl Conte

che aveva gi:t sentito della pazzia del Tasso, avvertc per lcttera

la principessa di tutto, doj)0 aver cercato inutilmente di trat-

tenerlo; e la principessa passa senz'altro la lettera, ovc era

pur fatto cenno del danaro chiesto a nomc suo, al fattor ge-

nerate, che la trasmette al Duca. Questo trasmettere il biglictto

freddamente al fattor generale, prova al Solcrti che Eleonora

non doveva certo essere innamorata: le donno innamorate (c

giusto) non si coraportano cosi. Ma un particolare della fuga

pud dar luogo a riflessioni c!ie alia tesi del Solerti non paiono

essere favorevoli. Nel fatto, che impressione dove fare allora

(e la farebhe anche oggi) un poeta bello, giovine il jmmo
gentifaomo d'ltalta che fnggendo da corte si presenta ad un

signore e lo richiede di danaro per Pappunto a nome di

Eleonora? pu6 dirsi: Fu compatito come pazzo. Si ma dai be-

nevoli; ma e gli invidiosi? Si noti che si era nel 75 quando

Pepisodio era gi*\ divulgate per fama, ed in ogni modo lo fu

per le stampe non molti anni dopo. E ueH'episodio (lo am-
mette il Solerti?) tutti riconobbero Eleonora sotto alle scm-

bianze di Sofronia; ma se Sofronia richiamava Eleonora,

Olindo richiamava il Tasso; e forse non a tutti potc parere

una necessity poetica il c va dal i*ogo alle nozze ». o almeno

a molti poti* far buon gioco per rovinare il Tasso. — Volose

mica iuducarsi ? Coi documenti che abbiamo, capisco che chieder

questo correre un po'troppo, conic gia vi corse dietru il Can-

ndlo nella Storia del Chiqueroifa. Tuttavia non si potrik negare

che un uomo il quale si presenta al signore del Poggio Lam-
bcrtini chiedendo danari in noiue della principessa, il quale

uomo era poi lo stesso che aveva scritto di Sofronia, e che

con Eleonora aveva avuta tanta c -nfulenza; non offra appigli

sufficienti a chi voglia credere che le sue relazioni con questa,

fossero qualcosa piu che un giuoco poetico e imprudenze irra-

gionevoli da una parte, e b^nigna compassione dalP altra.

Pertanto che la leggenda — se pure non ha alcun fomlanicnto

reale, se non altro in qualche stranczza del Tasso — - coniin-

ciasse proprio proprio col JIanso, io non oserei affermare. Anzi

dubito forte che la inconnncirusse vivo il poeta, da quando fu

noto e divulgate Pepisodio del second o canto, che di quella

sarehbe stata la prima fonte; alia quale non si puo sapere se

nemici invidiosi port&ssejo a^ua da tutte le parti, perche
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derivando in fiumana fiaisse col travolgere il poeta gik com-

pattuto da tanto fortune e da tanti nemici, e, piu che da ogni

altro, da so stesso.

Ma il Solerti (veramente solerte) attende da tempo con

diligenza e fatica non comuni alia vita del Tasso; nella quale

molte delle difticolta qui avvcrtite, se i>ure lianno qualche va-

lore, certo saranno toltc.

A rivedcrci, adunque (1).

(1) Ci daolo di non csserc piu in tempo a publicare una cortese risposta

chc a projiosito di quest e osservazioni ci ha gia inviato il D.r Solerti —
cni, per desidorio dello stesso autoro, avevamo comanicato le bozze di stampa.

La rimandiamo al p. nuniero. (Nota della lied.).

Severing Ferrari.
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(a propos'ito del libro di G.'Zannoni: J Precursors di Merlin Cocai,

Citta di Oastello, 1888).

Un fenomeno letterario, curioso come quello della lette-

ratura macaronica, non poteva non attirare V attenzionc degli

studiosi di tutti i tempi, i quali si affaticarono nel rintrac-

ciarne i vari documenti e spicgarne l'origino. Ma le indagini

non 8empre furono guidate da severa critica, c recentcmente

anqhe di esse alcuni fecero a meno per abbandonarsi a diva-

gazioni piii o meno critiche. Con sorietA d'intendimenti invece

si presenta il libro del signor Zannoni, il quale, cominciando

ab ovo, studia i precursori del Folengo. Egli ripubblica gli

antichi poemetti macaronici cditi gik dal Tosi ncl volume M
della Biblioteca rara del Daolli, aggiungendovi dollc note di-

chiarative ed un glossario in fine; vi premette una prefazione

in cui studia Torigine del linguaggio macaronico, Tctimologia

della parola, i vari autori del genere, il contenuto ed il tempo

delle loro opere. II suo e un lavoro in buona parto accurato

e diligente; k forse il primo tentativo serio di uno studio della

poesia macaronica (I). — Esaminiamolo.

II Zannoni giustamente distingue il linguaggio macaronico

dal latino corrotto, dal latino grossolano, dal volgare fidenziano

e da « quell' amalgama bizzarra cbe deriva dair usare nclla

frase stessa parole di lingue diverse. » « Esso h il perfotto op-

posto del linguaggio pedantesco (o fidenziano), porche mcntrc

(1) Buon lavoro e anche quello di V. Rossi : Di un poeta maccheronieo

e di alcune sue rime italiane, nel Giornale Storico, anno VI, v. XI, fas. 31-32.

V. pure l'opuscolo: Gabotto-Barella, La poesia macaronica e la storia

in Piemonte. Torino, 1888.
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qui Tautore dh flessionc e forma volgare alia radicale latina

- - o greca od cbraica che sia — in quello invece prendc le

radicali nella lingua matcrna e Ah ad esse flessioni c forme

latinc. » Mentre il linguaggio fidenziano ricerca gli elenienti

del comico nella frase piu sonora, piu magniloquent?, il nm-
caronico invece in quella piii pedestve (1).

Come sorge o si sviluppa il linguaggio macaronico? Finora

si disse e si credctte quasi da tutti chc esso fosse quasi una

specie di reazione contro la preponderante cultura latina della

Kinascenza, la quale aveva fatto cadere in basso il bel volgare

italiano: il macaronico sarebbe quindi la parodia di quella

cultura e della lingua in cui si maniiestava. 11 signor Zannoni

ripiglia questa vecchia opinione e la determina nieglio, aggiun-

gendoYi qualche altra cosa. Egli crede che il macaronico sia

la parodia e del latino classico e del volgare italiano, fatta

dai dialetti deH'Alta Italia, sopratutto veneti, sopraffatti da
quelle lingue. Secondo il signor Zannoni, « in quelle citta

dell' Italia settentrionale ove il dialetto maggiormente differiva

dal volgare, ove risiedevano i centri della grandc cultura

classica, il dissidio evidentissimo si presentava sotto un du-

plice aspetto: da un lato era il latino oho minacciava arrestarc

nel suo libero movimento la lingua nuovamente formata, dal-

Taltro era questa stessa lingua che continuava T opera sua

di assorbimento e di unificazione. » II linguaggio macaronico

sarebbe quindi la reazione contro il latino ed il volgare ita-

liano da parte dci dialetti, ai quali non rimaneva altra arme,

(1) p. 2S. Sul linguaggio pcdantesco vcdi A. Graf. Attravcrso il Cir)

qurcento, p. 193. I petlanti profcrivano parlar in latino, ritennto da loro

lingua nobilc, e ricorrcvano al volgare quando non potovano fame a mono,

mescolandovi pero a tutto pasto frasi c parole latin?. II linguaggio pcdantesco

sorse collo scopo di far la caricatnra del gergo dci pedanti. No abbiamo, i:

vero, un esempio nell* Hypnerotomachia Poh'phili di Francesco Coloiuia

(14G7), ina senza scopo alcuno di caricatura: devesi all' influenza della lingua

latina cd un po' anche alia pazzia dello scrittorc. Solo m l Cinquccento il lin-

guaggio pedantcsco diviene strumento di caricatura, por opera in isprcie di

Fidcntio Giottocrisio ludimagistro, cioo Gainillo Scrofa. Sotto qne>to riguardu

il pedantcsco e posteriore al macaronico, il quale forse lo aiuto indirettaincntc

a svolgersi. La fiaba popolare toscana: € Vocaboli » pubblicata dal Pihi

nelle Novelle popolari toscane p. 289, (Barbera, '85) e un'cco sen/a dubbio

delle burlette fette ai podanti, tanto piu che ne abbiamo un riscontro nella

fav. 4* della notte IX dello Straparola, dove il protaginisia e Tapiro Schizza-

pedante.
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qui Tantore Ah flessioDC e forma volgare alia radicale latina

- - o greca od ebraica chc sia — in quello invece prende li-

radicali nella lingua niatcrna e dk ad esse flessioni v forme

latine. » Mentre il linguaggio fidcnziano ricerca gli elemcnti

del comico nella frase \nii sonora, j>iu magniloquonte, il ma-
caronico inyece in quella piu pedestre (1).

Come sorge o si sviluppa il linguaggio luacaronicof Finora

si disse e si credctte quasi da tutti chc esso fosse quasi u». i

specie di reazione contro la preponderante cultura latina <MU
Rinascenza, la quale aveva fatto cadere in basso il M \

italiano: il niacaronico sarebbe quindi la paroilia <h t i< ,n
cultura e della lingua in cui si manifestava. II si?u oi Z;/; '.v j

ripiglia questa vecchia opinione e la determine n-'^lio. -

gendori qualcbe altra cosa. Egli crede (he il ii.varo;,:", »,>

la parodia e del latino classico e del vol^arc iu^io. f

dai dialetti dell' Alta Italia, sopratutto ver.eti, *;,r--*-, m
quelle lingue. Secondo il signor Zannoni, # ii, /,v, -

dell' Italia settentrionale ove il dialctto ira--;on r '-,
r •*

dal volgare, o?e risiedevano i centri dell* zrw *
„

classica, il dissidio evidentissimo si pr ^vi h

plice aspetto: da un lato era il latino cl - : .;- v,

nel suo libero movimento la linjrua nw.; - f * ,

Taltro era questa stessa lingua cL- c.:.\: \ v> -v .

di assorbimento e di unificazione. * L i;\r-vr;-.-, « -

sarebbe quindi la reazione contro il hr'ro ^ .

liauo da parte dei dialetti, ai <^rA ^ .L r.~ 1 * * *
*

(1) p. 2Q . Sal Hot- , t • i

?««»ao. p. m i ]*W , t

nxacobttkri pm» i trr-> i-^ . P

iwi* a4k sc&io 5 1^ h 'ir .
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cho Parme suprema di tutte le lotte disparate: il sarcasmo,

come dice poco propriamonto il signor Zannoni. E le cause

molteplici clio doterminarono la dis|>erata ed accanita lotta Ira

P italiano od il latino da una parte ed i dialetti daH'altra,

non si potcvano manifestare meglio chc a Padova; e qui do-

veva sorgere la lingua inacaronica e non altrove, ed infatti

qui sorse.

AU'opinione del signor Zannoni si possono fare delle facili

obbiezioni. Prima di tutto 6 strano die con un medesimo lin-

guaggio si faccia la caricatura di due notevolmente diversi

sotto vari aspetti: o il macaronico fe la caricatura del solo

latino o del solo volgare italiano. Poi, prima chc una cosa cada

nel ridicolo, v' 6 tutta una letteratura polemica cLe s' affatica

a dimostrarne i difctti, a metterne in luce le magagne, e quindi

viene il ridicolo ad abbatterla del tutto: e questa una vcrita

talc, che basta ricordarc un po' per trovare degli esempi cbe la

conformino. Orbene, dov' e nel XV secolo nel Yeneto una let-

teratura polemica die combatta il latino classico ed il volgare

« ancora accademico, grave, impacciato (!) » (1), e decanti

invece le bellezze dei vernacoli? B si ritrova essa ancbo nel

XVI secolo? No. Inoltre, questa dei vernacoli veneti contro il

volgare italiano ed il latino sarebbe una guerra curiosa. 11

miglior modo di dar vigore ad una lingua e di abbattcrne

un'altra fe di scriverla, e non solo 6 il migliore, e il piu

logico, il piu naturale, quello che sempre si segue. Ora so in

Padova il vernacolo sentiva tanto bisogno di espandersi, come
mai nel XV s. non abbiamo vera letteratura vernacola, e nel

XVI quasi il solo Rusantc, per quanto non mediocre comme-
diografo? Si sarebbe contentato il vernacolo di apparire tra-

vestito nel macaronico? Vediamo invece quello che succede a

Firenze. Qui il volgare che aveva brillato di tanta luce nella

(1) II signor Zaunoni adJebita al volgare italiano dei tempi auteriori al

macaronico colpc che quello ebbe piuttosto in tempi posteriori. Se nel Boc-

caccio e negli imitatori vi e la gravita del periodare latino, vi sono tanti

altri pregi che riconipensano la nmncanza di sncllczxa; e vi sono altri pro-

satori che, come il Sacchetti, sono pieni di festivita, freschezza, snellczz«i.

Ed il volgare chc servl al Pulci, al Poliziano, al Magnifico, si puo arcusarc

di cssere accademico, grave, impacciato c poco adatto a picgarsi alio esigenzo

dell
1

umo: ismo, come fa il signor Zannoni ? Ed il volgare doveva averlc fatte

le sue prove prima del sorgere del linguaggio macaronico, anche secondo il

Pernor Zannoni, che mette la Macaronea di Tifi Odassi dopo la pubblicaziont

del Morgan te maggiore.
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grande lottcratura del Trecento, cerca roagire contro il latino:

Lorenzo doi Medici ne loda la dignita, la copia, 1' abbondanza,

rarmonia, la dolcezza; Leon Battista Alborti nel 1441 bandisce

il Certamc Coronnrio : ed ecco sorgero una letteratura in vol-

garc, cho proludia degnainente a quella del Cinquecento.

11 volgare liorentino poi nel veneto non minacciava tanto,

come crede il signor Zannoni, di arrestare lo svilupjx) del

vernacolo, giacche in quella rcgione, nel XV s., si puo quasi

dire clie non vi sia stata una vera letteratura volgare, tranne

pochi o mediocri riinatori. Ora come pu6 esser minacciosa per

un vernacolo una lingua che nclla regione stessa del vernacolo

non d;i origine ad una copiosa letteratura sua propria?

Al moviniento umanistico partecipo quasi tutta 1' Italia,

una rcgione piii cd una meno. Ora la regione veneta non

quella in cui esso abbia avuta la inassima intensita; anche

in Padova non fu cosi vigoroso come in Milano ed in Napoli,

per non parlare di Roma e di Firenze, nclla quale V umanismo
era una forza sociale. II Voigt nota, come in Venezia la no-

bilti resta, come corpo, indifferente air Umanismo, e soltanto

alcuni nobili coltivano i nuovi studi per inclinazione indivi-

dual; segnala la mancanza di una classe propriamente detta

di letterati, ed i pochi che vi sono corrispondono piu con gli

estranei che tra loro; rileva come si continuasse ad avviare i

fanciulli al commercio, e del latino non si curassero se non

gli ccclesiastici (1). In Verona, patria del Guarino, si aboli la

cattedra di belle lettere che nel 1420 era stata affidata alio

stesso Guarino col soldo meschiuo di 150 ducati annui: con

tanto fervorc vi si coltivavano gli studi d'umanitft,. In Padova,

che pure era il maggior centro umanistico del Veneto, erano

coltivate con fervore di gran lunga piu vivo le altre disci-

pline, che non gli studi umanistici. Infatti il Voigt dice:

« Egli k pero singolare, che tutti questi uomini (gli uma-
nisti ) preferirono ben presto di rivolgersi a Venezia, dove

tuttavia le prospettive non erano eertaniente piu splendide.

Non pare adunque che la posizione di Padova avesse veruna

speciale attrattiva. E cosi si capisce come nessun unitanista

di qualche grido sia rimasto quivi piii di un decennio » (2).

Quindi il movimento umanistico qui non aveva tale inten-

(1) Voigt, II Rmrgimento delV Antichita classka, tradus. Valbwa,
Sansoni, 1888, V. I. p. 411-13.

(2) Op. cit. p. 436-437.
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sitii da provocare una rcazione che sarebhe sorta piuttoslo

in altri ccntri dove quollo era piu ampio e piu vivo. K non

senza ragione dico «: piu ampio », pcrchr linchc V umanHno
era coltivato da una ristretta cerchia di letterati, come a Pa-

dova, non poteva determinant una rcazionc: qii^sta non sarebbe

potuta sorgore, se non quando esso fosse penetrato in istrati

soeiali piu bassi. E quel che e notevole, c che le poesie ma-

caroniche, anteriori al Folengo, sono quasi tutte opera di per-

sone piu o meno infarinate di cultura classica.

La satira poi si esplica, per cosi dire, direttamente e in-

direttamentc: direttamente quando lo scrittore in persona pro-

pria cerca diinostrarc con ragioni piu o meno argute i difetti

della cosa che egli piglia a bei*saglio dei suoi frizzi; indiret-

tamcnte quando quasi senza comparire, fa cadere nel ridicolo

un personag«io a cui attribuisce quei dati vizii, come p. cs. fa

per quello deH'avarizia il Moliere nel suo llarpagon: la satira

in tal caso s' indivihializzn, Ora le mncaroniche satira diretta

del latino classico o del volgare non sono ; sarebbcro indiretta.

Ma dov'e in esse il pen>onaggio che 6 me^so iu ridicolo ap-

punto perche abusi del latino o del volgare, sc il linguaggio

dei personaggi e proprio il linguaggio dello ^tesso scrittore (

Invece, Camillo Scrofa nel fare la satira del gergo pedantesco

la incarna nel ]>edante Fidentio Glottocrisio-ludimagistro; egli

non compare punto in quel suo strano Canzoniere, che e non

solo una satira del gergo dei pedanti ma auche di altri loro

vizii piu gravi, come la pederastia.

Inline se fosscro vcre le ragioni che adduce delP origins

del niacaronico il signor Zannoni, esso sarebbe sorto piutUsto

a Milano, il cui dialetto era, piu del veneto, lontano dal volgare

liorentino, e dove iutorno agli Sforzeschi iiorha una lettcratura

italiana copio^a, e si coltivavano piu che a Padova gli studi

unionist iei. lo credo dunque clie il niacaronico non sia una rca-

zione contro il volgare ed il latino e tanto mono da parte dei

vernacoli. Certo la parodia del latino classico in esso e inne-

gabile ma non e il suo arc^o, sihbi uc il ut> zzo col quale es>o

cerca far rtdar, che c il suo viro scopo, alnicno nei primordi

del suo sviluppo. La Kinaocenza coutribui a fai*gli assumerc le

forme che pre>c, ma non lo promosse come reazione (1). 11 la-

(V Infatti lo stfsso ZannonL accor£r-?ndoM de!L\ different che corrcva

tra 1? «"ie opinioni ed il CMitenuto d lie macaroniclic puMdicate, cerca n«d

cwso «lei sin lav.ro niiti^are qua c Lt e sac asscrzioui. Iufatti a p. 12 dice:
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tino grossolano o di cucina e la mescolanza d'intiere frasi e

vocaboli con altri latini, se non sono, come giustamcnte nota il

signor Zannoni, il linguaggio macaronico, tuttavia lo preparano

piu di qucllo clie non si creda. Essi hanno questo punto di

contatto col macaronico, clie tutti dcrivano il comico da un
contrasto tra il latino cd il volgare, non importa in quali re-

lazioni questi si trovino tra loro. 11 latino colic sue gloriose

tradizioni letteraric s imponeva alle menti medievali, e ritar-

dava lo sviluppo delle nuovc lctterature. Ma quando le lingue

moderne si fecero adulte, il latino si comincio a dinienticare,

e si dovettc ricorrere alle parlate volgari. Abbiamo quindi una
seric di tentativi intesi a sostituire la parola volgare alia

latina; tentativi clie dapprima timidi e consistenti nel mcttere

un verso o parola latina accanto ad altri in volgare, a poco

a poco si fanno sempre piu arditi. Ed il contrasto tra la forma

latina c la volgare si vcde piu spiccato nelle cronacbe e in

quelle poesie clie si suole generalmente cliiamare goliardiche,

ma che tali non sono tutto (1). Lc desineuze sono latine, ma
le parole, i ritmi, la siutassi perfino clie non riguardi l'uso

dei casi, sono volgari. Tuttavia il coutrasto non e comico: e

un contrasto inconscientc, per cost dire, e percio non fa ridere;

ma collo sviluppo sempre crcscente delle nuovc lingue, doveva

tinire per esser percepito. Ed appena quei cervelli medievali

in tutto scolastici, un po' ccntrifughi, amanti delFinsolito, dello

strano, s'accorsero dei vari eifetti di comico e di grottesco cbe

potevano cavarne, vi si sbizzarrirono, ed in queste loro ricerche

di grottesco furono talora sulle soglie del linguaggio ma-
caronico. 11 l)u Mcril nelle sue Poesies pojndaircs Ui tines du

moyen dye pubblica a p. 214 una canzone satirica del XIV
s«icolo sull'abbatc di Gloccstcr: « Quondam fuit factus festus *:

ue citero una strofa-

« non eblx; altro se^po chc il riso »; a p. 40 dice di Tifi: € abbastanza colto

|>er comprcndcrc quale sarebbe stat> il resaltato finale di fjuclla lotta, abba-

stanza indiflereiite per non prouder parte, conic il fratcllu, a *jai^{uilic cd

a fjue>tioiii lctterarie, uonio di core allegro, senza preoccui«azioni, voile mo-

strare cbc non era difticile roinbinare le due co^c ». E cosi il macaronico

clie era farme suproina «MIa lotta di>|».*ruta ed accauita del vemacdo contro

il volgare ed il latino, lini-cc per dhentare ano scherzo a ^kjsc del lutiru*

volgare e anche del vcrnaculu

!

(I) v. « Canuina wedii aevi » cditi da Francesco Xovati, p. 9.
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Volant oiimes quidcm jura,

quod per meum forfectura

alter nullus fert laesura

sed pro sua vitia. (1)

Non pare latino macaronico? Ancora un esempio. Nella

farsa francese dolla fine del XV secolo: Frdrc Guillcberf, lo

scrittore volendo niettero in ridicolo il latinorum dei frati, gli

pone in bocca, tra molte altre di latino ibrido, queste frasi

prettamentc niacaromche:

L' ultima evoluzione di questi accozzi bizzarri di latino e

volgare e il macaronico, in cui il contrasto, se pcrde dell'am-

piczza di quello del latino grossolano ed ibrido, e piu pro-

fondo ed intimo, perche intacca la parola stessa, in essa,

mentre in quelli era nelle relazioni vicendevoli delle parole,

nelle costruzioni.

Le poesie latine medievali non erano ignorate in Italia,

e quindi non dovevano ignorarsi quelle dov' erano gli strani

accozzi di latino e volgare di cui parliamo; anzi si cercd, in

parte, d'iinitarle. Ma il gusto s'era modificato col rinato studio

dei classici, e quindi si capi che da quegli intrugli non sa-

rebbesi potuto cavare opera d'arte, scnza rendere il contrasto

tra le due lingue piu intimo. Cosi sorge il linguaggio maca-

ronico, il quilo 6 una delle tante vene di burlesco in cui

trabocca la verve comica del Kinascimento: e se riveste le

forme classicho di cui scmbra la parodia, e percb6 queste

erano le forme allora piii in voga; cio e quasi per un caso.

Alcuni fanno derivaro Tappellativo di macaronico dal-

Tepiteto dispregiativo macarone col quale sogliamo indicare

un uomo sciocco e gi*ossolano; altri invece lo fanno derivai*e

da macarone, cibo di pasta lessata, condita di cacio c burro.

II signor Zannoni giustamcnte fa notarc che Tifi Odasi, cbe

e Tautore, geueralmente riconosciuto, delle prime poesie ma-
caroniche, nella sua Macaronra racconta le geste di una sreta

maearonca, cioe di una compagnia allegm che aveva qucsto

(1) v. V. Rossi art. cit p. 3, n. 1.

Foullando in calibistris

intravit per boucham vontris

bidauldus, purgando renes.
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appellativo, e crede quindi che da cid il poemetto abbia preso

il nomo, come V Encide dal raccontare lc imprese di Enea, e

la Scolastica deH'Ariosto dal rappresentare le comiche avven-

ture di aJcuni scolari: tale appellativo sarebbe poi passato a

designare quel dato genere letterario. Pensando poi al perclifc

TOdasi chiama macaronca la brigata del suo poemetto, sog-

giunge che Torigine dcll'epiteto macaronco si aggira in un

circolo vizioso.

Di poesie macaroniche anteriori a quelle del Folengo se

ne conoscevano per le stampe finora cinque: la Macaronea di

Tifi Odasi, il Nobile Vigonzae opus di un anonimo padovano,

i Virgiliana di Fo9sa Cremonese, una di Bassano Mantovano

a Gaspare Visconti, ed infine una di Giovan Giorgio Alione

contra Macaroncam Bassani contra Gallos. II signor Zannoni

pubblica un frammento di un' altra macaronica di Bassano da
Mantova, ritrovato in un codice sessoriano (il 413) della Vit-

torio Emanuele di Roma (1). Ma lc macaroniche che si scris-

sero di quei tempi, dovettero essere molto piii numerose di

quelle che noi oggi abbiamo, a giudicarne dalle notizie che di

esse si ritrovano qua e la (2). Titi Odasi e riconosciuto come

rinventore del genere; almeno egli se lo credeva e lo credet-

tero i conteinporanei ed i posteri. Infatti egli dice accennando

ai suoi versi:

Nel codice marciano It. IX, 107 vi b nella prima serie

delle poesie ivi contenute, un sonetto, che, al parere del Rossi (3),

potrebbe credersi diretto a Tifi: infatti nella seconda serie vi

sono poesie dell
1

Odasi. In esso sono di tali versi:

(1). Spinelli, Di un codice Milanese nelV Arch. stor. lu>Hl«irdo s. II,

vol. IV, p. 810.

(2) V. Rossi op. c. p. 2 uot. I*; anche rappcmlioe che lo Xannoni ng-

giunge al suo libro.

(3) op. c p. 34. II codice ajipurticue alia sccouda u»cti\ del socolo XV.

Aspicics, lector, Prisciani vulnera millo

gramaticamqae novam, quam nos docuere putanae.

Due varie lioguo in un pariar confonde

Ma qoaudo io sonto come il suou ris}>ondc

de vostri nuovi acccnti, al hor comprendo....
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Tuttavia, se Tifi non e l'inventore del gencre, e colui il

quale gli d& regole fissc e lo prepara a divenirc opera d'arte

in mani piu abili delle sue.

Su Tifi ha pubblicato di reccnte il signor Vittorio Rossi

notevoli ricerche; altre per conto suo c senza couoscere quelle

del Rossi, ne lia fatte il signor Zannoni, ma non cosi ampie

ne govcrnatc da critica ugualmente severa. La famiglia Odasi

era oriunda da Martinengo in terra di Bergamo sulla riva

sinistra del Serio; un ranio se ne trapianto a Padova, e da

esso dcrivarono Tifi ed il fratello Ludovico, precettore e se-

gretario di Guidubaldo da Montefcltro. II signor Zannoni li

fa figli di un Oristoforo degli Odasi cbe nel 1468 insegnava

medicina alF universita di Padova (1). Or dalle ricercbe del

Rossi costui parrebbo piuttosto cbe padre, cugino di Tifi e

Ludovico. Infatti in una lettera del 1477 ad un Alessandro

Strozzi, Tifi cosi dice di un suo cugino : « Credati; Miser Ni-

colo (Cosmico) non ve lo lauderia si'l non fusse sufficiente.

L'e 7 anui cbe V e doctor de medicina, k lecto lecture publice

in questo studio, e stato rbetore » (2). E nella lista dei rettori

dell' Cniversita degli artisti dello studio padovano, a cui ap-

partenevano i medici, si trova un Christopborus de Oddaxis

de Martinengo dictionis Berganiensis, il quale tenne quell* of-

ficio dal maggio 1469 al maggio 1470, quasi nel tempo cbe il

signor Zannoni assegna all* insegnaniento di medicina del suo

Cristofuro (3). Del resto di Tifi si sa pocbissimo; il Rossi pub-

blica di sur un codice marciano un epigramma che accenna ad

un'amicizia troppo intima tra quello e Nicolo Lelio Cosmico,

e da altri codici alcune rime di lui appunto cbe mostrano

tutt' altro cbe quella molta immaginazione e rara facilita cbe

il Yedova, scguito dallo Zannoni (4), gli attribuisce.

La Macaronea di Tifi fu composta forse dopo il 1479,

giacebe in essa s' accenna ad un Sernioneta, che probabilmente

fu quell* Alessandro Sermoneta insegnante di medicina a Pa-

dova dal 1479 al 1484 (5). II signor Zannoni si sforza di porre

(1) p. 38.

(2) la lettera e ripubblicata dal Rossi c dallo Zannoni.

(.'») Cadrebbc com uno degli arg^nienti per i quiili lo Zannoni crede

Tifi medico. L'aver Tin neUa lettera raccouiaudato un medico non prora

nulla, essendo questo suo parente. V. Zamioni op. c. p. 38, 39.

(1) p. 37 n. L*.

(5) 28 p. op. c Rossi.
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il tennine a (±uo della comiwsizionc del poemetto un po' piu

tardi; egli cosi dice: « e quel Taolo, quello Stranio, special-

mente quel Guioto, parodie e satire delle gigautesche e comiclie

crcazioni dei cantastorie popolari, troppo rassoniigliano agli eroi

del Pulci, perclie non sia lecito almeno dubitare che Tifi co-

nobbe il Morgante. La Macaronea e posteriore adunque al 1481,

Tanno in cui fu edito il poema inspirato dalla Tornabuoni. »

lo non voglio esaminare quanto vi sia di vero in quel che

dice il signor Zaunoni; noto soltanto che la rassomiglianza di

quei personaggi con i Pulciani poteva derivare dair essere essi

parodie delle gigantesche creazioni dei cantastorie, di cui fece

la caricatura il poeta fiorentino. Inoltre il signor Zannoni non

ignora come la parte del poema che il Pulci pubblico nel 1481

sia dorivata da un romanzo cavalleresco in ottava rima del

principio del XV s., ritrovato dal prof. Raina in un codice

laurenziano. Tifi, se mai, poteva aver letto la fonte del Mor-
gante Maggiorc; ma non ve n'cra neanche bisogno, esscndo

quelle gigantesche creazioni comunissime nei poemi di ca-

valleria.

La Macaronea h stata comi>osta dal solo Tifi, benche in

principio di essa si dica:

11 signor Zannoni crede la storiella della collaborazione uno
scherzo, di cui io non riesco a vcdere lo scopo: ogni congettura

del resto e inutile, giaccho il poemetto a noi c pervenuto

monco (1). II contenuto pero dell' opera si puo argomentare

(1) Anchc le piu antichc edizioni ce lo danno cosl. 11 Rossi (p. 21 op.

cit.) crede clic Titi abbia posto fine al poemetto, cd arreca iu prova di ci6

aleimi versi del Paolo e Darin di Gaspare Visconti, dove si accenna evi-

dentemente ad un ]>ersonaggio che duvova essero nella Macaronea di Tiii, ma
cbe ora non vi si ritrova pin. I vcrsi sono:

Una po&>tilla luaiginalc spiega: « II disperuto Caimo, spavento di litiioto,

deseripto da Tiphys? in la Macheronea ». II signur Zannoni tuttavia s'afla-

tica a dimostrarc coine Tiii non abbia terminate il puema, c nept auloiita

ai versi del contcmporaneo Visconti.. non so perclie. La questione venuiientc

Est auctor Tiphis. Leonicus at<jue Pareuzus.

« come il nostro Caimo, il qual fa segno

con la gran barba e con la squarzavaca

la forza di Guioto aver gia stracca.

VOL. I.
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da ci6 che Tifi ne dice in principio del poeina. Uu Toineo

po**iedo una casa, dove frequentano i demoni e vi fanno un

juitiforio la notte, dimodoche egli non riescc ad appigionarla.

Ilicorre ad uno speciale Cusinus, il quale si vanta d'essere

tin gran negromante, e che gli promette di fugare i demoni

dal la casa, solo dopo che gli vien promcssa una buona cena con

un'oca ripicna. Lo speciale Cusinus manifesta la cosa ai suoi

compagni che formano la secia macaronea, curiosa accozzaglia

di hconi e scapestrati, e da loro degli avvertimenti, accompa-

gnati da burlesche minacce, sul contegno che dehbono servare

nciroporazione dello scongiuro dei diavoli. La cosa viene

iiU'orccchio di Tifi, il poeta, il quale con due capi ameni

Jkrtapaia o Camiano pittore, ordisce un'allegra burlctta contro

lo speciale Cusinus: si noti che Bortapaia era anche negro-

mante: Est ctiam astrologus, tnmqmni speciale Cusinus, est et

uiyromantcs.... Pare, giacchfc questa b la parte del pocnia che

inanca, che Tifi con i compagni abbia voluto pigliare il Casino

speciale ai suoi propri lacci. Egli cos'i dice nell' esposizionc

doirargomcnto:

Paratamque cenaui zaflu magnnntibus illam,

sqicijuo sbutt'nntem niiilUi cum fame cusinum

ct jKii-sam cuncam, gladitim pLitinainquc nri«rioluni,

•(uos in spiritatam casain purtiivimus ipsi,

et Bcrtapaiam cornuti in furuia diabli,

et nimio risu tenjuc ijuntcrqiu* cacantom

et fugicntem nmlto trcmorv cusinum.

career i bus tandem cuuetos sine cena inenatos.

I pcrsonaggi a cui acccuna Titi. sono personc vissute ai

i* di jhvj* import anza, ma #li argomcnti ntldotti dal signor Zannoni per ri-

^ulveila a suo iikkIo, sono j»oco jicrsnasivi. llernardino Scardeone dice che Titi

mortndo raccomando olio si bruciasse il |»o<iiiclto e nou fosse mai pubblicato.

11 siffnor Zannoni accettando quc*!a te*timon i:\nzn, ar^oimnta: So Tifi non

pubblico il poetnoMo in vita, qnando ne aveva V opportuuita ed csso en di

attunlita, signitica cbe non V aveva terminate. Cio che dice lo Scardeone e

lun^i daU'esser prorate, t le cditioni sono senia data. Titi potova non arer

pubMicato 1* opera per nitre ra£ioni;cd in quanto airattoalita ovc si roglU

aceettare la tc^timoniania dcllo Seardeone, puo sup|^r>i che e>sa macarouca

evirejo* m.tmv<critta; una jvirto d<.l niaiio>critto di Till i*»kv;i es&er4 di

spersa alia sua morte.
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tempi del poeta (1), che il Kossi e lo Zannoni hanuoin buona

parte identificate. Lo Zannoni crede die Tifi nella macaronea

si sia proposto di versare il ridicolo sulle superstizioni astro-

logiche e negromantiche del tempo: egli cosi dice: « Indiffe-

rente, senza pregiudizi, indipendente di idee, incredulo, trovd

ridicole quelle pratiche, e fece la satira (lell'astrologia e la

caricatura dei superstiziosi trent'anni prima dell* Ariosto » (2).

A me pare che lo Zannoni esageri alquanto ; infatti Tifi scherza,

& vero. sulle superstizioni d'allora, come si vede dalle enu-

mcrazioni grottescamente solenni dei prodigi negromantici, ma
incidentalraente ; il vero suo scopo b soltanto di far ridere col

racconto di una burla, e burle simili cbe banno a pretesto

superstizioni troviamo nclla letteratura novellistica italiana e

straniera anteriore, contemporanea c posteriore a Tifi (3).

(1) II Rossi crcdc lo spedale Cusim cugino di Tifi; ma lo Zannoni

credo Cusino cognome. Per il Bertapain il Rossi nou crede per ragioni di

cronologia che si )>ossa identificaro con Leonardo Bcrtipaglia professor© di

roedicina a Padova dal 1402 al 1429, c nemracno con il tiglio Gianiniichcle

professore anche lui nel 1435-36.

(2) p. 42. Donde cavi il signor Zannoni 1' incredulity e 1' indij>endenza

di mento di Tin', non so. Da un soiiotto-sciarada pubblicato dal Kossi col

coiuinento di Titi stcsso, si rilcva die egli credeva a V Astrologia. Nel com-

inento egli spiegaudo l'originc del suo am ore per una Lucia dice: « se voi

saj>er unde procede ziu : gli pianeti et amor che se gloria del mio male vole

cussi ». In quanto air incredulita, il Rossi publlica dello stesso Tifi un

sonetto religiose:

« sol, del nascer cui si fa gran testa ».

(3) S'avvicina in qualche modo per il contcnuto alia Macaronea di Tifi

la septiesme repeue delle Repcucs franches attribuitc a Francois Villon,

poeta francese del XV secolo. Alcuni fi>i$ onvriers vanno con delle donn ; ^

allegro a mangiare una sera € ung paste de fa<;on subtilo » vicino al ythct

di Montfaucon. Alcuni escolliers fiutano la cosa, e travestitisi da diavoiJ, li

sorprondono, spaventauu c fugano, godondosi inline la ccna, sans buillcr ny

argent ny, gaigc. Di novellicri italiani che accennino a burle simili, basti

citare degli anteriori a Titi il Boccacci (Giornata VII, Nov. I, Gioruata VIII,

Nov. X, Giornata IX, Nov. Ill, V, X) ed il Sacchetti (Nov. 151, 191, 217,

218, 219); dei posteriori il Lasca (Cena 2» Nov. IV). In una rapprcsenta-

zione sacra dei principi del XVI secolo si mette in isccna una burla simile

ad un contad ino Biagio inolto tirchio. Cosi si dico neirargoinento

:

Per dispetto gli fu fatta una natta:

uu huom da ben con altri in compagnia

quando di notte in forma contrallatta

chun diavolo infernal ciascun pa'ia.
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4/j ij/tCtsjU CuSttWS, il qnale si \

v. i^/'/jx^te, e che gli pirouette di fiiL

v>Io dopo che gli vicn promcssa una I

o/j ^ * rij/k'fja. I/> syecialt Cusinus manifcsta

v.H.itzghi <;\>o formano la uiacaronea, curi

di K/x/i.i € bcapefttrati, e da loro degli avvertii

pr/i'iti da burk-fccbe minacce, sul contegno che

u* \Y u\v,riuu)M dello scongiuro dei diavoli

all'owxhio di Tifi, il pocta, il quale con

Jkrfripaia c Canziano pit tore, ordisce un'alleg

Jo succinic Cusinus: si noti clie Bcrtapaia <

maritti: /&/ r/iTim astrolotjus, iamquam sped*

uiliromantes..,. Pare, giaccho tjuesta £ la prr

inanca, che Tifi con i eompagni abbia volut
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ft Iti'.ih* rv>i V. •/ n TV-
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in fondo e un

una gran cosa, e

andovi le persone

a suscitare le ri-

1 to probabilmente,

idola, al quale si

li csso non e eguale;

inoncsc fu composta,

l » l phtcndo a serine

'lc Virjonzar opusy e

i assoniiglianza clie h

U'anonimo padovano.

dot!ore:

o niazucus;

lio rieorda nell'esordio,

- no li.n i medeshni ri-

'"I'to, r auto re del Habile

I

mo osser stato imitatore,

, la sua verve ed il fare

i lo. H poemetto di Fossa
ipnli sono Prisciano e An-
ion la simile a quella nhe

i ilo: la scena e in Venezia.

ti'»r Zannoni e con buoni
iitoia, poeta clie ebbe una
lo alia corte di Ludovico

ihvcii/.ione la conferenza pubblica del

ni sforico dell' Universita. Sarebbe

1 iti 4 lo burle piu o meno inuna-

i Uo da tanti particolari della con-

ic inventati; alcunc frasi clie gli

accenna ad un fatto che confenne-
ls Vigonza si querelo contro il poeU

confronta i versi 70-78 del Vigongae
ol. 1 versi 53-66 del Vigonza fanno in

d< 1 libro di Gargantua, dove si descri-
iio le misure.

i Virgiliana con l' Oratto Vigonsac.
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Sforza dal quale ebbc ancho la lauroa; cgli scrisse pure un

poema cavallcresco : T Innamoramcnto di Galvano.

In questi poeti di cui abbiamo parlato, non mancano le

intcnzioni lctteraric; ina esse mancano del tutto nellc maclie-

ronee di Bassano e deUv

Alione, storicamente notcvoli, perche

venute su in quel tempo clie preparo Tepoca dellc preponde-

ranze straniere in Italia. Di Bassano abbiamo due macaronee

:

T una racconta una villania fatta all* autore da uno botigliono

Savoyno apud Vcrcellis; Taltra b diretta contra Savoynos, cd

e quolla di cui un frammento s h ritrovato di recente. La
prima il signor Zannoni fa anteriore al 1492, giacche vi si no-

mina Lorenzo dci Medici, morto nel 1492; ma non mi pare

doversi tirare tale conseguenza da simile accenno, giacche vi si

parla solo delle grandi ricckczze del Magnifico, e la fama di

esse non s'era certamente spenta nel giorno stesso della sua

morte. La seconda egli suppone scritta negli anni che corsero

fra la prima cacciata e la seconda calata dei Francesi, pro-

priamente « quando V accordo, breve si ma efticacc, dei principi

italiani ebbe cacciato Carlo VIII; ed i pochi francesi rimasti

in Italia, perduto ogni appoggio e poco sperando nolla rivincita,

malveduti e reictti furono divenuti ludibrio dellc plcbi: » (1)

essa sarebbc scritta insomnia contro i Francesi, avvertimento

e minaccia insieme ai partigiani dello straniero, e contro

questa macaronea avrebbe risposto l'Alione.

Non sari male esporre il contenuto per vedere se conscnta

tali congetture. II Bassano scrive ad un certo Amadeo de

Tannis, raccoraandandogli:

giacch6 i Torinesi faciunt straneos hoc tempore verms, e gli

arreca Tesempio di un certo Vilcta, il quale era stato am-
mazzato la nottc passata, benche fosse inter magnos pvitts

mngninos, ed avossc fatto trcmarc i potenti di Cliiori. E quindi

gli schizza un ritratto di questo Iohanncs Vilcla
y
e gli ricorda

una vendetta celebre di costui:

(1) 78 p.

(2) II S. Zannoni interpreta bragliando nel sonso di be/feggiando; cre-

derei piuttasto sbraitando por analogia col francese brailler.

na vadas amplius dc noctc bragliando (2),

Ille est qui, borgni faciens vindicta fratelli,

de Pinarolio fecit impicare iuventas
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(tempore quod Dux faciebat guerra Sahiccia)

qui nesctebant borgni dc funoro tamquam

que tibi prima fuit dorso vestita eamisa.

Continua dicendo come i tnagmni mortno pastore siano

divenuti umilissimi di altczzosi die prima crano,

Fa quindi una carica a fondo contro di essi, rimprove-

rando loro sopratutto di volersi credere grandi come i Tesau-

rari o i de Mnris, nobili famiglie di Torino, meutre nei loro

paesi mm abitano che casupole, le cui pareti son fatte con

canne o fango, o sono male arredate:

Dal sunto paro dunque che Amodeo di Tannis stesse a

Torino o che anche a Torino sia stato ucciso il Vileta; al-

trimenti non si capirebbe pcrche quella raccomandazione di

Bassano dovesse essere coulbrtata dall* esempio di Torino.

Un' altra cosa si rileva, cioe che qui non si parla dei Fran-

cesi, giacche Bassano contrappone la nobilta di questi twe-

gninos, di cui era capo il Villcta, alia nobilta pieinontese, e

ccrca dimostrare cbe quella e di princisbecco; ora i Francesi

non erano tutti nobili. E tale deduzione vicn confennata dal

giuoco di parole che e tra magnos e magninos, che puo esser

diminutivo di magnos e significarc anche calderaiOi giuoco

di parole non sfuggito al sig. Zannoni. Di pid i Francesi, e

nella ritirata di Carlo VIII e dopo, non furono punto mole-

stati in Picmonte; anzi nella calataBianca di Monfcrrato reg-

gente per il liglio in Picmonte, offri a Carlo VIII le sue gioio,

c nel ritorno gli concesse come quartier generate Vercelli, e

lieta ospitalitti in Torino. Le stragi di Torino non sono quindi

di Francesi. Ichan Villet o de la Villette, come traduce il sig.

Zannoni il Johannes Vileta di Bassano, k difficile che sia stato

francese e sia venuto nel Piemonte collo truppe che difesero

Saluzzo contro le arnii del duca di Savoia (1487) (1), perehfe

cum tantum male tractentur in urbc Thorini.

Quot sunt furnelli totidom sc cliiamare villarum

sc dominos faciunt — o pauj>ertate su|>crba

!

tanturn duas habent cameras desu!>tus et alte.

(1) pag. 7S.
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cosl non si potrebbo spiegarc la sua presenza in Pinerolo e

Chiori. Egli in queste due citta ha dovuto osorcitare una grandc

autoritA; ora 1' interessantc k determinate a nomc di chi?

Pinerolo o Cliicri appartenevano a casa Savoia, allora, e vi

appartennero per pareccbio tempo dopo, c non fu 1*0110 in quel

tempo occupate punto dai Francesi; quindi il Villct o l)e

la Villotte vi avrebbe esercitata un* autorita a nome di casa

Savoia, e ci6 sarebbe stato possibile, se egli fosse stato fran-

cese venuto in soccorso di Saluzzo?

Dunque Ichan Villet do la Villette e stato un Savoiardo,

ed i magnini non sono altro chc i nobili snvoiardi (I). Nella

seconda mctfi del secolo XV gli Stati di casa Savoia furono

logorati da continue guerre civili, mal domate dalla debolezza

dei principi, rinfocolate dagli odi tra i Piemontesi cd i Sa-

voiardi, dei cui nobili erano un privilegio esclusivo le alte

cariche dollo Stato. Gli odii crebbero quando, riluttanti i Sa-

voiardi, Lodovico II (m. il HG5) comincift a far partccipare

all' amministrazione dello Stato i Piemontesi. Morto in giova-

nile etA Carlo I il guorriero, il 13 niarzo 1490 a Pinerolo, la

moglio Bianca di Monferrato assunse la reggonza per il figlio

Carlo II dolla tenera etJt di nove mesi. Allora divamparono

nuovo e torribili guerre civili: da una parte soffiavano nel

fuoco i parenti del duca, che volevano strappare a Bianca la

reggenza, dall'altra i vecchi odii rogiouali tra Piemontesi c

Savoiardi, dei quali i primi volevano la residenza della du-

cliessa a Torino, i socondi a Chambery: si venne al sanguc.

Ora io credo dovorsi attribuire a questo tempo le stragi di

Torino, la morte del De Villrtte, (2) e quindi anchc la maca-

ronoa di Bassano, che avreb1>e preso parte in favore dei Pie-

montesi (3).

Da cid che ho detto, mi pare doversi dedurre che la ma-

earonea delP Alione non sia in risposta a quella poco fa esa-

minata di Bassano Mantovano. ft da veilcre inoltre, se il Bas-

sano a cui rispondc V Alione, debbasi ritenere una medesima

(1) La Macaronea di Ba>>ano Ita que-to titolo \*c\ cxdi«v: Macaronea

contra Savoyno*.

(2) II S. Zannoni la fa avvenirc nei giorni di^a^trosi che se^uirona la

morte di Carlo II (14%): ma non e tanto veru che questi giorni siano

stati disistrosi. giacclie gli suceesse senza oj>[osizio:ie Filippo II Sonza torn.

(3) Xon crederei che si doTes>e ascrivore al 1491. in cui il c^nte IV la

Chambrt c*r\\> riattixzare le antiche ire tra Piemontesi c Saroiardi, giacche

<\ue$ti Untativi furono «ubito rvpressi.
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persona con Bassano Mantovano. La macaroni del Bassano a

cui rispondc l'Alionc, era contro i Francesi, mentre quella di

Bassano Mantovano contro i Savoiardi; dice TAlione:

Hoc solum mitto: satis est responsa Bassani

qui contra Gallos dictavit inacaroneam (1).

V invcttiva di Bassano contro i Francesi dev
1

essere stata

composta a breve distanza da quella dell' Alionc, com *fc na-

turale supporre per questo genere di poesie polemidie, e come

risulta anche dalle parole di (Jian Giorgio:

Undo me trovant (i Lornbardi) veninnt in turba ghiguando

cum cortos versus . . .

Dicnnt ulterius qui de Papia vencrunt

quod versus iilos, codiccm lassando et digesta

studos, ct peysas forrum iungendo a la cazza ....

Tutto questo interesse per la macaronea di Bassano non

si capirobbc, se non si trattasse di cosa d' attualita. Di pid

a verso 1 17 V Alione accenna alia conquista del Milanese per

opera di Luigi XII, come a cosa bell'e compiuta e da qualche

tempo:

Licet liic dicere dc vestimentis eornm

et cum qua gratia Mediolani nunc habigliantur,

postquam rex noster ibi iunxit ad segnoriani.

Si noti die Luigi XII mosse alia conquista del Milanese

nelFagosto del 1499, cd il 9 ottobre entrft in Milano; ma la

(1) A cid non s' oppongono quegli altri versi chc dicono:

€ qui sub colore vitonum

seu marronorum Savoyam circa mancntes

ipsos franzosos vilipendunt usque a la merda. »

il cui senso e: c i quali versi vilipendono come montanari e buzzurri gli

stcssi Francesi che stanno intorno alia Savoia. » Quel circa avrebbe quasi

il valore di dila. A versi 37 e seg. si dice accennando a Bassano, die egli

fu ben piccbiato da alcuni Savoiardi gallicam sustinemlo querellam cioe di-

sputando dei Francesi, e che per dispetto non potens equum cercavit latere

sellam, cioe, non potendosela pigliare con i Savoiardi, se la pigliu con i

Francesi.
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Avcndo la Concr/ucstc c la Macaronca scopo idontieo quasi, o

ricorrendo ai medcsimi argomcnii, dcbbono combattcre tin mo-

desimo avvorsario, cioe la Macaronca Hassnni, alia quale ac-

cennerebbe 1' Alione con i vcrsi citati; questa sarcbbc quiinli

del 150G, c cosi ancbc vqu quest
1

altro argomento si provrrebbo

clic il Bassano studento dclla Macaronca contra Gallon, non

e da confondere con Bassano mantovano. L' Alione avrebbe

risposto probabilnicntc subito con la sua Macaronca, o V anno

dopo, a causa dei trionfi di Luigi XII, avrebbe rincalzato le

ingiuric (1).

(i) II Sig. Zannoni erode alia prigionia doll' Alione, fondandosi sn cio

clic nc dice Virgilio Zangrandi nclla sua edizione del 1601, boncho il prof.

Carlo Vassallo si sia sforzato fin dal 18C5 a dimostrarc che v* era nasco«ta

un' allogoria. Infatti egli narra che 1' Alione era in carcerc ncglctto c dhnen

ticato, e clic un astigiano, il quale aveva allora linito gli studi lcgali, n'ebbc

compassionc e no ottenne la scarcerazionc pn relic quello « cancellassc pub

blicaincnte molte cose mal dottc » del suo libro; lo stampatorc, cioo Vir-

gilio Zangrandi, vi aggiunsc « I'industria e fatica sua. » Orbcnc quest' ul

time parole confermano che detta notizia sia un* allogoria, j>crche altrirncnli

fareimuo 1* Alione di una longcvila straordinaria, cioe 1* Alione clic probabil-

mento sara morto poco dopo il 1 52 1 , diverrebbe contenqwrnnco del Zangrandi

del 1601. Inoltre lo Zangrandi, appena finita di raccontaro la sua storiclla

esce in queste mo' to cliiarc parole: « E per levarini la maschera, sttKa par-

larvi pin in nuvoli ed in figura, cccovi V opera del vostro Alione, tanto da

tutta T Asteggiana, non che da noi soli desiderata, la quale ho io nuov.i

mente ristainpata. > Pi piu altrovc si dice: « il povero Alione sc nc stava

neiroscura prigionc dell* oblio, rinchiuso sotto la custodia d' un vecchio

alato suo crudel nemico, ligato con durissima catena, e pasciuto continua

mento di pane di logoglio e papavcro, et abbeverato d'acqua del fnunc Ix'tc. »

Qncstc prigioni non esistono sc non nolle allegoric. II sig. Zannoni ol»-

bictta : come mai lo Zangrandi avrebl>e potato mentirc con tanta impuden/a.

quasi settanta anni do|>o la morte dell' Alione. quando era ancor viva la

memoria di lui? Ma lo Zangrandi non mcntiva punlo, giaccho parlava al-

legoricamcnte, e non avrebbe potuto sospcttare che i suoi lcttori sarebberu

stati cosi ameni da scanibiare V allegoria per realta. 11 sig. Zannoni poi

s' alTanna a dimostrare che V Alione non era uomo di loggc
;
egli non vionc

ad altro, sc non a provare cho cio non risulta da veruna tcstimomauza. Egli

poi aggiunge: € II Gorrini penso cosi (che V A. fosse avvocato) dal sem

plice fatto che V Alione mostra di conoscerc la citta di Pavia. » Mi per-

metta il sig. Zannoni di credere che la sua sia stata una svista. II Gorrini

dice: « Ja forma di un proccsso ch
1

egli da sovente alle sue satire, la fami

gliarifa che egli manifesta colla classe dei studenti, e la conoscenza ch'egli

dimostra della citta di Pavia, fanno credere ch' egli abbia studiato in quclla

Tniversita, e che ivi sia«i addottorato in diritto, come del resto soleva fare

la nobiUa fts'igiaua. »
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Esaniinato c dis.eusse tutte le questioni relative agli scrit-

tori di macaroniche, ci rimane a dire qualche cosa sul valore

artistico di queste. Le poche macaroniche che abbiamo ante-

riori a quelle del Folengo, 11011 ci aiutano a conoscere le molte

e svariate forme letterarie che esse assunsero, giacchfc il lin-

gunggio macaronico c un genere di caricatura che si adatta

a tutte le forme di coniponimenti, siano lirici o narrativi o

didascalici. In queste che ci restano prevale o la forma no-

vellistica o quella d' invettiva. II contcnuto delle macaroniche

nan-ativo e quasi identicu in tutte, ed i personaggi hanno
un' aria di famiglia, e formano una schiera di strani bohemiens

volgari. Essi hanno un po' tutti il ccrvello a ciabatta; fanno le

cose piu stravaganti, e vestono uel modo anche piii eterogeneo,

e starebbero bene nei BaUi di Sfcssania del CaUoi. Quasi tutte

sono caricature municipals ed infatti sono realmente esistiti,

c ci6 si sarebbe indovinato, anche senza le identificazioni del

Rossi e dello Zannoni; con tauti particolari sono essi descritti.

Pero queste caricature hanno quasi tutte il difetto di essere

eccessivc; i personaggi sono in buona parte veri mostri. La
caricatura dev' essere trasparente, deve ciofe fare iutravedere

la persona a cui si allude; invece caricando le tinte, questa

lion s' intravede, e tutti i personaggi diventano monotonamente
uniformi, giacchc uuiformemente e tutte nello stesso tempo
esagerano le camtteristiche dci vari caratteri. Questi del

resto sono i difetti della caricatura medicvale, e non furono

forse senza eflicacia sui prinii macaronici i poemctti latini

medievali del genere de\Y Alda (1) della Lydia — imitata

(1) Ecco come l'autorc dell
1

Alda deserive il servo Spurio:

Pyrrho servus erat, ct nomen Spurius illi,

ncc deerat talis nominis omen ei.

Velleris instar erat scabie concreta tcnaci

caesaries, unus tota capillus erat,

ct picturatae caligae mentita colorcin

soribitur assiduo tibia rubra foco.

Deturpant oculos frontis sub vallc sepultos

silva supercilii continuusque sopor:

Nasus caprizans quasi quodam vulncre fractus

aequatusque gen is absque tumore scdot

Os simul a labiis in latum surgit hiatu

Amplo scquc retro llectit agitque supra.

Morbidat et laedit auras a uare vaj»oraus

peior quain partis iulerioris odor,

Digitized by



562 PRECURSORl DEL FOLENGO

T ultima scnza dubbio dal Boccaccio in una sua novella. Certo

Tifi Odasi tra i precursori di Merlin Cocai spicca notevol-

mento e per originalita e per inodo di rappresentazione, ne

k senza progi il suo imitatoro del nobile Vigonzac opus, ma e

mediocrissimo Fossa che imita servilmente entrambi, e l*inii-

tazione non conferisce alia caricatura che deve avere una sua

speciale impronta.

Dall'ainbiente strettamente muni^ipalc esce la poesia ma-
caronica colla parodia letteraria. A questo proposito e da no-

tare che la parodia del poema epico classico (1) e per lo pifr

noirintonazione generale; essa deriva dal contrasto che v* e

tra la solonnita epica ed il contenuto e linguaggio macaronico.

Parodia diretta di un poeta e difficile constatarla, a meno

che non si voglia noi Virgiliana di Matteo Fossa, ed anche

qui b puramoute apparonte, e la fa supporre il solo titolo;

son quindi rare le ininiagini, rari i vend parodiati (2). Una
parodia letteraria che ha una ccrta profonditft, e quella del

Gnioto di Tifi Odassi, che prelude in qualclie modo al Baldo

di Merlin Cocai. E la caricatura un po' dell* eroe epico clas-

sico e un po
1

di quello cavalleresco. Esso par che si proponga

imitare Ogieri il Danese:

Tenditur iu ventrem longo post tcrgo relictis

clunibus; liunc scquitur lcntus, co.sque trah it.

Venter praoccdit, ciunesque scquontur euutem,

sic sequitur corpus et praeit ipse suuui.

Nil potcr.it ventris sat iarc capacis abyssum

et Bacchi ot Coreris cxitiale chaos.

Si confront! questo ritratto con quello di Paolo di Tifi, c sopratutto

c«.n ! .\;.-v,o Spiua di Fossa (v. 37-38, 47, 50-52, 66, bU, 83). v. Du Me-

ril. r<ji
;-ic< 'Hcrfites, p. 425

(1) K evidento che parlo deilo macaroniclic di Tifi, deiranouimo pa-

dovano c di Matteo Fossa: nolle altrc lo scojki satirico dell* invettiva sop-

prime la parodia letteraria.

(2) Di Virgilio vengono si»esso parodiate le comparazioui per assurdo.

di cui ccco un csempio:

Ante leves ergo pascentur iu acthere com,

ot freta destitucut nudos in litore pisces,

ante, pererratis ainborntit Hnibus, cxsul

aut Avarim Partbus bibet, aut Germania Tigriui

quatn nostro illius labatur i«ectorc vultus. (Egl. I).

Si confront), tauto per citarc uu cseropio, con i vcrsi di Mat-

teo Fossa.
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Hie semper spadam tenet omui tempore seeum,

banc nuiiquam lassat spadam magnando, cacando,

semper considerate semper grilando manezat

et supra zacum, magnam super atque corazam

quaiu Paladinum iurat portasse Danesem

ponit a siuistris spatam magnam lacidamqae taiantem

qoaw Durindanae uteris iurare sororem.

Egli disprezza Marte, Achille, e quando Giove dal cielo

lo scute cainininare, trema:

appassatque omnes firmo mnnimine portas

et Brontcm et Steropem et nudum membra Piragmon

Vulcanumque facit nigra sudare fusina.

Perd questa di Guioto e una caricatura rigida, che non

si muove, non s'anima; e piu nella parte esteriore, meutre

quella folengliiana di BaUo e intima. A parte Guioto, una
caricatura particolare, speciale non si ritrova nelle macaroni-

che di questi prccursori. Una caratteristica notevole di questi

c anche il realismo pieno; il fantasnia poetico si presenta loro

nettamente precisato, con tutti quei particolari, che tanto noi

moderni desideriamo e che ci danno il colorito locale: talora

pero il loro realismo diventa cinismo. 11 Folcngo ha certo

slargato i confini della poesia macaronica, che in lui acquista

una certa universality e V ha rosa opera d' arte, ina egli deve

qualchc cosa ai suoi oscuri prccursori, e per i personaggi e

por il modo di rappresentarli.

Concludendo adunque, si deve lode al sig. Zannoni di

averne ripubblicatc le macaroniche colla diligenza maggiorc

ch* ei poteva (1).

(1) Al v. 518 di Tifi:

et nigras uugues quales Lancroia tenebat,

il sig. Zanuoni annota. « Lancruia si dissc per strega e fattucchiera e poi

per vecchia brutta o scbifosa. » Si acecuua qui bemplicemente alia Regina

20 sctUmbre 188b.

Bruno Cotronei.
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Ancroia, protagonista di un pocma cavallcresco in ottava rinia inolto rozzo.

Ai versi 22-24 della prima Macaronea di Bassano, lo Z. annota: < l'autore

vuol dire che, credendo aver cho faro con un picmontese, egli parld picmon-

tese, ma V altro, francese, non seppe comprenderlo. » Dal contesto invecc si

rileva, che egli, parlando di Montiglio e di Gincvra, la cai putinam la mar-

cliesana (di Monferrato forse, pcrche Montiglio nc faceva parte) gli aveva

affidato, per brcvita uni scmiis binos. Jnterprctando il verso 500 deirAlione:

< Estis vous moglie, mon amicus? » il sig. Z. commette un anacronismo,

giacchd dice: « L' equivoco qui sta fra il dire del francese molle ( bagnato in

francese del secolo XVI, quando si aveva la mania degli italianismi) e Yin-

teudcre moglie del milauese: molle e moglie si pronunziauo egualmente. »

La mania degli italianismi in Francia comincia molto piu tardi dei principi

del s. XVI nei quali scriveva TAlione. II francese della macaronea voleva

dire: Etes-vous mouille, mon ami? E mouiltt nel francese di tutti i tempi

voile dire bagnato.



MEFISTOFELE — Atto IV

A Euclide Galeotti.

Via pel eielo cosi fulgido c sereno,

che risplende su l'ondisono Tirreno,

van lc stelle trepide,

ed il mistico cliiaror plenilunare,

che scintilla sorridendo nelle care

melodic del Boito,

quando han fremiti le cordc con dolcezza

ed esprimono ineffabile Fcbbrezza

d' un amplesso d' Elena,

io risogno. Quanta luce si diffonde

carezzosa del Peneio su le sponde

e su i templi rosei

!

Le colonne si sollevan delicate

e si perdon fra le ramora intrecciate

dc' mirteti floridi.

vol. i. 36.
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Oh di doridi e di silfidi lc schiere

chc danzando attorno intessono leggere

veli e fior purpurei!

Oh T accento della greca Iddia sublime

mentre cerca nel mistero delle rime

il parlar piii tenero!

Oh la strofe che da' cori maestosi

sale ardita pe'meandri armoniosi

che le note pingono!

Tu, Volfango, se la fcde dice il vero,

se non cadono nel regno del mistero

e del nulla Panime,

Tu, Volfango, tu per corto ora t' allieti

qui da noi dove fioriscon gli aranceti

sotto il ciel diafano.

Qui, superbo, mentre pensi al gran poema,

odi giungerne per l' aria che no trema

il comento splendido.

Guido Menasci.

Livorno, aprile '88.
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Alfredo Baccelli. — Ixphessioxi e note letterakie. — Citta

di Castello, S. Lapi, 1889. 16°, pp. 185.

In queste Impressioni e note letterark Alfredo Baccelli, il

noto poota di Diva nutura e della Leggcnda del cuore, si rivela

prosatore elegante e critico arguto, dando prova al tempo stesso

di una cultura assai vara nei giovani della sua eta: tanto piu

rara e siinpatica, perche molto svariata e lontana dalle erudizioni

polverose e pesanti che sono oggi di moda fra i giovani. Giacomo

Zanella e Giordano Bruno, Federigo Holderlin e Alfonso Daudet,

il Metastasio ed il Giacometti, il Thackeray e il Dickens, il Got he,

il Byron, lo Shelley, sono — direttamente o iudirettamente —
oggetto di studio e di riflessione al giovine critico, che affronta

anche con vera bravura questioni letterarie di molta importanza,

come ncgli articoli intitolati : In che cons ista I
9 umorismo, Saggi

di poesia degli spiriti, Poesia a scienza; e nel breve scritto Per

V arte in risposta a un paradosso di Max Nordau.

Gli articoli sulla pocsia degli spiriti costituiscono un vero e

proprio studio su questo argomento: studio che & il piu lungo,

il piu nutrito, il piu solido di tutto il volume, e che fa fede della

larga conoscenza che ha il Baccelli delle letterature moderne.

Giusto, ed acuto, in complesso, il giudizio su lo Zanella poeta.

Verissimo che lo Z. impiccolisce spesso la Natura e la Scienza,

e che gli nocque la pieuezza della Fede. Infatti la fede e in lui

cosi angusta e ortodossa, che non ha quasi mai nulla di comuno
col sentimento cristiano di Alessandro Manzoni cosi largo nel la

Pentecoste e neir Ertnengarda. E questa la scrofola rommtka cho

si riafifaccia nel classicismo scientifico dollo Zanella; del qualo

peraltro il Baccelli non mi sembra ammiraro socondo il merit

o
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Talta e forte poesia che e nelle odi Per una eonehiglia fossile e

Per gli ospizi marini. E siccome queste due odi sono per me
poesia vera ed uraana, cosi non posso consent ire con lui dove
afferma che la scienza non pu6 trovar degna forma che in un
poema.

Bolle pagine quelle sul carattere di Giordano Bruno, il cui

ritratto morale e disegnato c colorito con sicurezza e vigoria sin-

golari. Notevoli quelle su V Hyperion di Federico Holderlin, che

saranno per la maggior parte degli italiani la rivelazione di un
gran poeta tedesco, quasi sconosciuto fra noi. — In Trente ans

do Paris il Baccelli nota acutamente certe somiglianze che esi-

stono tra Carlo Dickens e Alfonso Daudet. e rileva i caratteri

che disiinguono Y arte del fortunato autore di S yilio da quella

di Emilio Zola e dei fratelli Dc Goncourt, che pure hanno comuni

con lui certi intenti o certe qualita di romanzieri naturolisti.

Curioso T articolo intorno al tipo hiblico di Giuditta, dove

il Baccelli sfoga briosamente tutta la legittima antipatia che

gli inspira questo malinteso tipo d' eroina e di donna; e dove e

stata per me una grata sorpresa il sentir ricordare con la debit*

stima un nostro moderno scrittore drammatico troppo presto e

indegnamente dimenticato, Paolo Giacometti, a proposito della sua

tragedia « Giuditta » piena di vigorc e di movimento.

Quello che T A. avrebbe potuto sopprimere, e la prima

parte dello scritto sul Fogazzaro; ma la prima parte soltanto.

che e pura rccensione di un libro di novelle dello scrittor vi-

centino, e che non nietteva il conto di esser riprodotta in vo-

lume, dove, anzi, mi pare che stoni. Ottime, invece, e fra le mi-

gliori del libro, son le pagine che seguono, ove il Baccelli esaraina

T arte di Antonio Fogazzaro nel suo complesso. Ecco come il

critico esprime gli effetti che codest' arte produce su 1' ammo di

chi legge, almeno su V animo del Baccelli e sul mio:

« (In libro del Fogazzaro fa sorapre bene alF anima. Kicordo

ancora cio clie provai leggcndo la Confession d' un enfant dn

sibcle; sedotto affascinato dalla verita piena di passione che balza

da quelle pagine, lasciai che nT entrasse insensibilmonte nel sangue

il veleno. Quando ebbi finite, passai lunghe notti insonni, dispe-

rando dell' amore e vedendo miserabilmente cadere tutti gFideali

dell' animo mio. Quel libro v. V ombra del manzanillo, il terribile

albero di Selika. Leggendo Nana, invece, il cuore non sanguina, ma

a poco a poco si dissecca, come se un gran deserto assorbisse le fonti

d'ogni sentimento; si respira un' aria grave d'alcova; cogli odori

delle carni ostentate si mescolano quelli del belletto e del vino. —
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Leggendo Dtmiclc Cortis, la fede nelle graudi auinie rinasce, il

fanlasma rosato dell' amore, dell* amorc verginale pieno di grazia

e di carezzo, torna a benedire il cuore: ci si sente forti per uu

sacrifizio, por una buona azione. Qucsta 6 1' aria pura e serena

dei picchi alpini, candidi di gliiaccio; sono nude e forti le rocce

intorno, e azzurro il cielo, sono temii e carczzevoli i bianchi

ftocchi delle nuvole ».

Ho voluto finire con questi pochi period i. come saggio del

prosatore e del critico, aflinche il discrete lettore possa compren-

dere, meglio chc dalle mio parole di lode, quali nuove attitudini

riveli Alfredo Baccelli in questo bel libro.

G. Makkahi.

Andrea llnlletll. — IS amiate (hi xF/ rv Fekkarj-Boxixi k

LE HIFORMR CIVU.I Ml. LA HEXEEICEXZA XI' I. SEMLO XVIII. —
Reggio ncll' Emilia, Tip. Stefano Calderini e figlio, 1887; 8.*,

pp. 204.

1/ Autore, gia noto per una bella monografia intiiolata: G(i-

sparo Scaruffi e In quistione moncturitt vvl sreofo XVI (Modena,

Vincenzi, 1882), die ebbe il premio dalla 1J. Accademia de' Lincei

noil' aduuanza reale del 19 diccmbre 18S0, con questo libro, scritto

con caldezza d* affetto, paga un debito di riconosoenza alia me-

moria, a torto dimenticata. del piu benemerito cittadino che avesse

Peggie "el secolo scorso.

Singolare figura e quclla deir ab. Ferrari-Bonini. Nato il 17

di marzo del 1707, giovinetto and6 a Genova ai servigi del conte

Orazio Guicciardi di Reggio, Inviato dell* imperatore Carlo VI

presso quella Kepubblica, il quale prese a volergli un gran bene.

Ma ccco cbe, a un tratto, gli nasce la voglia di farsi frate, e

fuggc in scgreto alia volta di Firenze, per serrarsi in un chiostro.

II Guicciardi manda il proprio segretario sulle sue peste; e rag-

giunto a Sostri, e ricondotto a Genova. Frattanto, mortogli il

padre, lascia il servizio del conte e torna a Keggio. Per am ore

dclla madre, smette il pensiero di cbiudersi in un convento, veste

invece V abito ecclesiastico, e nel '35 dice messa per la prima

volta. Gli viene offerto Fufficio di segretario del Collegio Ancarano

di Bologna, e V accetta. Di 11 a poco scoppia la guerra per la

successione d' Austria, e gli Stati della Chiesa son corsi a vicenda

dagli esorciti di Franc ia e di Spagna. II Ferrari-Bonini, che sempre

aveva smaniato di trovarsi iu mezzo agli afFari, si schiera dalla
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parte di Spagna, e € fino alia gola » s' immorge nello faccendo

politiche e guerrescho, ne trascura d' immischiarsi anche nelle

forniture de\Y esercito. Nel '47 lascia il Collcgio e si avvia alia

volta di Venezia per aspottarvi la pace generate, « poiche le truppe

austro-sarde non permettevano di stare sul territorio del Duca

di Modcna a lui, che aveva servito con tanto zelo gli spagnuoli >.

Era sul punto di accettare un « vantaggioso iropiego » nella

Tesoreria del Papa, quando appunto il Duca di Modena Francesco

III lo sceglie a suo segretario di gabinetto. Entra in carica a

Chambery il 28 maggio del '48, e vi resta fino al '57, segucndolo

a Parigi, a Londra, in Olanda, in Germania e da ultimo a Mi-

lano, eletto che fu esso Duca Governatore della Lombardia. Non
potendo per6 Y abate « del tutto celare il ribrezzo alia vista dellc

cortigiane », che spadroneggiavano nelle sale di quello scostuma-

tissimo Estense, n' £ punito coir essere rimandato a Modena ai

servigi del Principe ereditario « senza neppur fargliene parola,

e riducendogli per soprassoldo anche 1' onorario, il vitto e Y al-

loggio ». II Principe Ercole-Rinaldo Y accolse, peraltro, con be-

nevolenza; anzi conosciuto ben presto il carattere integro e onesto

di lui. gli accord6 la sua fiducia < in grado molto maggiore del

padre », e desideroso di trovargli un
%

occupazione che gli faces9e

dimenticare Y onta patita, pens6 di affidargli Y incarico d'istruire

la Principessa Maria-Beatrice, erode del trono, che era ancora

bambina; II Ferrari-Bonini, in pari tempo, prest6 Y opera sua

come segretario del Magistrato di Giurisdizione.

A un tratto, per opera d' invidiosi cortigiani, caddc in di-

grazia d' Ercole-Rinaldo, e dopo quattordici anni di onorali servigi,

all' eti di quarantaquattro anni, fu rilegato nel borgo solitario e

malinconico della Mirandola, colla carica di Primicerio di quclla

oollegiata e colla miserabile rendita di diciannove zecchini. da

c raccogliersi da molti poveri paesani ». II mesto esilio, o c re-

legazione civile », come il Ferrari-Bonini la chiamava, dur6 la

bellezza d' otto anni. II 20 giugno del 70 rivide finalmente hi

sua Reggio, e venue fatto Priore della chiesa di S. Giacomo Mag-

giore; benefizio avuto da' Taccoli, che n' erano patroni. e che poi

perfidamente glielo contrastarono, accusandolo perfino di simonia

davanti ai tribunali.

Dopo tante e cosl fiere burrasche, godette da ultimo un po' di

quiete, e volse Y animo con tenacity operosa e sapiente a bene-

ficare la sua Reggio.

1/ A. che con molta bravura ha intrecciato ai casi della vita

del nostro abate le vicende de' tempi, prima con darci un quadro,
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a tocclii rapidi ed efficaci, dell' Italia nel Sottecento, poi con pen-

liclleggiarc lc condizioni di Modena e di Keggio in quel secolo

e nel ritrarre al vivo le figure del Duca Francesco III d' Este e

del figlio suo Ereole-Kinaldo; appena coniiucia a trattare delle

bcnoficenze del Ferrari-Bonini, eccolo subito intento a farci co-

noscere, non solo le Opere pie die fiorivano a Keggio e lo stato

economico dclla societa d* allora, ma ben anchc come si preparas-

scro nel secolo XVIII le controversie sulla caritA pubblica, qual

fosse il pensiero civile intorno gli uffici delle istituzioui benefiche,

quali e quanti gli scrittori die lo manifestarono, Disgraziatamente

nel Settecento gli eccitamenti a riformare prima la pubblica eco-

nomia, poi la beneficenza, furono tenuti in poco conto; anzi il

grido die prorompeva da tutti i cuori illumiuati e buoni « di

svegliarc innanzi tutto 1' attivila del popolo » insospetti quasi i

govcrni; ma questo grido, per fort una. di Keggio, € lo ascolto un

suo umile cittadino e vi consacro gli averi e il resto della vita ».

Delle moltc sue beneficenze, V opera clie raccomanda il nome

di lui all' aft'etto riconoscente de' posteri £ la fondazione del « Ci-

vico Istituto ». Trov6 esso, da una parte, « ntolte delle pie fon-

€ dazioni di Reggio degenerato e di rado fomentatrici di miseria,

€ tutte poi non curanti di porgcre la mano agli uomini di buona

c volonta per sollcvarsi dalla prostrazione morale ed cconomica,

« in cui un complesso quasi fatale di circostanze li confinava »;

vide la scienza della politica e riccbezza « o mat disposta contro

€ ogni nuova specie di beneitcenza, o d<*ci«a a recare profonde

€ innovazioni in tutte le vcccbie forme di benelizio » ; gli si pre-

sento, dall' altra parte, la sua terra naiiva € inerte, accasciata

€ sotto il peso della poverta, ma pure ausiosa cbe le si scbiudesse

€ un raggio di speranza, una via di salvezza » ; vide tutto ci6

cogli occbi del cuore, spesso piu acuti di quell i deir intelletto, e

« fatte proprio le idee della scienza e i desidorii della patria, le

« incarno in un disegno, vasto. so si considerano le forze sue;

« in un disegno profondamente uraano e caritatevole e arditamente

« novatore, percbe ha V incontrastabile vanto di non accrescere

« la miseria, ma di temprarla; non di porgcre benoficii a dolori

« pressoohe insanabili, ma di fornire i mezzi agli operosi di as-

€ surgere a migliore stato e di tornare utili a se ed alia patria ».

Le sostanze che il Ferrari-Bonini, alia sua raorte, legd al

€ Civico Istituto » ascendevano a dugentocinqueraila lire italiane;

adesso ammontano a quattrocentoventitre mila, e ogni anno V Isti-

tuto stesso elargisce nelle sue beneficenze circa diciottomilatre-

centoquarantre lire. Lo scopo del < Civico Istituto » oho, par
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Timnu iei *5»smrrrm. » witrn I» -nrn'.i itu r^m» <£i Iterrio.

r^TT.^n i* lo^r. -j^r^nr.. » ti rrnnLinnue « ana ^Qesrin'e. ne

per wmmerman* la jero. la-n.i. t*±:e. T/i;T«\xjijer>. ferro e legname:

ru*l inaateners iae riij^rlaem ^em^rLirio e laa riorinette nel

P'.a A. »erxv ill ivtiti>isim(i ju ^a'rf*n'na aaa.o: neli btruire i

fiji; irt^ri . ip#*n£ poTeri ne! Ih^tx^t^ jtsr_T.tr* c far di conto. col

RutXM II aa' irn*,
.

<?:r^, crania; ael las-l'Lars a^xi-iu giorani, giA

ini-riati ni**zi; JtiilL p<:4sa-io perr-^tk iiara alle Cnirersita

nel'a m.e*i^.na. o**.La Cij^rrA. nail" o-r-tcri-.-La- nella Teterinaria,

aella Vr'*r,q[x e eel ilrltto eaaonicn: ael conferire an premio in

danaro *1 mlarl^re acolar-j di icoLucica. di tLsica. di retorica e di

gnunmatica- e ai p;i brar! allieTi dc.le *n:>-e di dottrina cristiana;

non che nel distribairc diverse doti alle ragazxe porere.

11 Ferrari-Bon ini eesao di rircre la sera del 20 febbraio 1797.

« Datoti a beneficare »- ( son parole del suo valente biografo ),

« trorandori ano sfogo alia sua operosita e al suo araore del

< prostimo, tegul con ardore crescente qael suo ideale, e vi rin-

« venne in vita la soddbfazionc del suo onore e della sua retta

« concienza, in morte la gloria d* aver iuteso lo spirito di carita

« de nnovi tempi ».

G. Sporza.

Vlttorfo €1an. — « Mottj » isediti r scoxoscivti di M. Piktro

B/CMno, pubblicati c illustrati con introduzione, Venezia. I.

Morlo, editor©. 1888, in 4.° pp. 105.

Con que*to elegante volume il prof. Cian ci offre un nuovo

Haggio doi lunghi c diligenti studi da lui rivolti alia splendida

floritura lottoraria del Cinquecento e ad una spccialmeute delle

figure oho vi grandeggiano, il Bcmbo: che se questo non ha 1' im-

portanza di qualcun altro dci precedenti lavori dell' autore (1),

ne potova avorlu per 1a ristrettezza e per la natura stessa del-

I'argomonto, mo«tra pur aempre Tacume e la sicurezza della sua

erilioa, la oopiosa o non volgare sua erudizione.

(I) V*U ipocialmentc: Un deeennio delta tila di M. Pietro Bembo
Torino, 138.\ C(V. ancho: P. Bembo e Isabella <T Este-Gonzaga in Gior.

•for, ft ltttti\ iUil IX, 81 seg. o A proposito di un* ambascieria di M.
Pith* Bmbo In Arch. F«* , & II, Vol. XXX, P. II 6 Vol. XXXI, P. I.
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Due codici, Tuno magliabcchiano (VII, 7, 1192) e marciano

1'altro (Ital. cl. IX, 113), ci hanno conservato un lungo componi-

mento, rimasto finora inedito, in versi endecasillabi riniati a coppie,

chc in ambcdue vicne attribuito al Bembo col titolo di « Motti ».

Non sono pochi, ne facilmente solubili i problemi cbc suscitano

qucsii 312 endecasillabi: di che natura sia il componimento, se pure

si pud dire che essi costituiscano un vero e proprio componimento;

quali relazioni abbia con altri generi, tanto del la lctteratura dolta,

che popolare, coltivati in sul principio del Cinquecento; se sia vera-

mente da attribuire al Bembo, e quale posto occupi nella produzione

artistica di lui, quali aspetti infine e quali momenti della sua vita

venga a rispecchiare. Ora non e piccol merito del C. aver saputo

considerare tutti questi lati dell' oscurissimo soggetto ed esscrsi

nettamente proposti tutti questi problemi, ai quali ha cercato ed

ha dato in grazie della sua soda coltura, dopo coscienziose e co-

piose ricerche, una soluzione nel maggior numero dci casi soddis-

faccnte: si aggiungano le molte difficolta che presenta 1* inter-

pretazione dei singoli versi per V oscurita a bella posta ccrcata,

per le frequentissime allusioni a favole mitologiche o a fatti sto-

rici, le quali quasi sempre felicemente furono superate dal C. nelle

sue illustrazioni. Pur riconoscendo, ben volontieri, questi pregi

nel lavoro del C, d' altra parte notiamo una incompleta elabora-

zione e un impcrfetto ordinamento del materiale raccolto, per i

quali certe dimostrazioni non hanno tutta la perspicuity e 1' ef-

ficacia, che probabilmente avevano nella mente dell' autore, certe

parti del lavoro sono sovrabbondanti, altre manchevoli. Ciascuna

di queste coppie di versi, « destinati », come crede con moltissima

verosimiglianza il C, « ad un gioco di domande e risposte »,

rappresenterebbe appunto una delle risposte corrispondenti ad altret-

tante domande, omesse, ma non di rado facilmente ricostruibili, su

argomenti amorosi : si differenziano da tutti gli altri i versi 51-52,

che formulano una domanda (1), e i versi 301-312, che coutcngono

sei indovinelli veri e proprii. Ora il C. riconosce chc € questi

motti per la loro natura medesima e per Y uso al quale in ori-

gine erano destinati » non potevano avere « unita vera di con-

cetto e continuity di significato » (pag. 23); tuttavia crede cho

€ fossero composti e disposti sin dapprincipio nella forma stessa

nella quale li abbiamo ora », senza addurrc pcr6 ragioni tali da

(1) II C. li considera come un indoviuello e li mette in uno stesso gruppo

con gli ultimi 12 versi, ma non liannu certainentc lo stesso camttero dei;U

indovinelli finali.
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trasfondero quosta sua convinzione in chi abbia invano cercato

da St' (poichc il C. nelle sue illustrazioni non no dice nulla) qual

nesso mai intercoda fra qucste rispostc, a cui, notianiolo bene,

maucauo le corrispondcnli domande indispensabili al giuoco non

meno di quelle, e specialniente come possano considerarsi uniti

in uno stesso componimonto coi rimanenti i versi 51-52, i versi

spagnuoli 00-70, grindovinelli fmali dei versi 301-312, come in-

due si spiegliino le ripetizioni di concetti e di frasi, fatte a pochi

distici di distanza (ad es. cfr. v. G7-C8 con v. 79-89 e v. 121-122

con 143-144).

Dair avere considorato quosti 312 versi, come riuniti in uno

stesso componimcnto. piuttosto cbe come una raccolta di distici

distinti 1' uno dall' altro, fatta secondo un ordine piu o meno ca-

sual o, e derivato die il C. non ha creduto necessario informarci

con piu precisione c chiarezza dei rapport i che corrono fra i due

codici, ne ha prcso in esamc due fatti che pure contrastauo alia

sua affermazione: c tanto nel codicc magliabechiano, come nel

marciano la lczione, da pochi casi in fuori, coincide, 1* ordine dei

versi 6 il nicdesimo » (pag- 23), cioe che il codice marciano pre-

seuta, senza avvertirla, una lacuna fra i versi 175-194, c che in

due casi prosenta varieta nclla disposizione doi versi (1). Ci6 die

apparc tanto piu necessario, in quanto il C. si fonda procisamente

su tale affermata concordanza doi duo manoscritti (2) per sostenoro

che le coppic dogli endecasillabi andarono fin da principio tutte

unite e nell' ordine stesso in cui cc le serbd il codicc magliabe-

chiano. I « motti » sono attribuiti concordemcntc dai due codici

al Uombo ; e noi acccttcrcmo por buona quosta attribuzione contro

cui non si potrebbc elevarc alcuna obbiezione di fatto, pur con-

fessando che questo unico argomcnto, tratto dalla testimonianza

dei manoscritti, non ha tutta la forza che parrebbe vcnirgli dal-

T esscrc il codice magliabechiano stato scritto da Alberto Del

Hene, uomo colto, in relazione coi letterati del tempo c amico

del Bembo, inquautoche il C. stesso ci avverte di non accettare

(1) Vedi nota (1) di pag. 1 e la nota al v. 174; inoltrc la nota (1), chv

j»cr crrore tipografico porta il n. (2), di pag. 23.

(2) Lasciamo da parte quanto dice il C. dclla concordanza coi duo primi

di un terzo codice posseduto dal Benvenuti o ricordato dal Magliabechi,

percli»'' nella completa ignoranza di quel che fosse questo tcrzo codice e nel-

1' inccrtezza che n^n fosse altro che il marciano (cfr. nota (1) di pag. 1),

ogni argoment^zione mnnca di base.
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con troppa correntezza le attribuzioni del Del Bono (1). Non so

poi come possa dire il C. (pag. 22) clie il trovare inserito un
verso, o anche tre, come altri ha ossorvato, appartonenti alle

stanze composte dal Bembo per il carnevale del 1507, rendu asso-

lutamente certa 1' attribuzione, clie prima poteva farsi solo per

congettura; giacche alia stessa stregua qualche stravagante po-

trebbe sostenere che taluno dei € motti » appartiene al Petrarca.

In fatti uno dei tratti piu salienti di questi « motti » e la sua

attinenza col centone, come anche per certi rispetti con altri ge-

neri letterari, quali la frottola, il provcrbio, i Ubri o giuochi di

sorte, Yindovhicllo: o di tutti parla il C. partitamente con gran

copia di notizie, spesso attinte direttamente alle fonti, manoscritti,

o stampe rare. Infine accrescono pregio alia pubblicazione del

Cian, per tanti rispetti interessante, le appendici, dove sono trat-

tate questioni riguardanti la frottola, di cui anzi e rapidamente

disegnata la storia, e la forma metrica del proverbio.

Angelo Natulas. — Memorir m vx oprraio. Bacconto. Modena,

Tipografia Namias, 1889, 16°, pp. 172.

Queste memorie di un operate appartengono ad un genere

didascalico che fu di moda anni fa, come p. os. Leonardo e Gel-

trude — Le Berate del viUaggio — V operaio di Montcrone e

altri aimili. Dico che fu di moda, perche 1' inseguamento della

morale per via di cosi fatti esempi, per via di pitture cosi sem-

plici, cosi calme, cosi serene, fu soprafatto dal vortice turbinoso

delle passioni che oggi mcttono sossopra tutto le classi social i, e

dalla odierna letteratura allettatrice di nuove forme c di nuovi

ideali. Insorama, V arte per Y arte ; la pedagogia per la pedagogia,

occo il divorzio. Ma contro questo andamento, tiene salda la scuola,

e resistono tutti quelli, i quali pensano, come il Namias, che il buon

esempio e il saggio consiglio, vestiti di forme letterarie siano pure

alia buona, si facciano strada meglio negli animi, e giovino a

calmare gli appetiti smodati, fecondando nel tempo stosso il senso

del giusto e dell' onesto.

(1) Vedi nota (3) di pag. 13, dove si adduce un fatto straordinario, che

cioe Alberto del Bene attribuiva a se sUsso rime del Bcmbo, senza tentare

di spiegarlo in nessun inodo, e nota (1) di pag. 16, dove si da del wo se-

gnato sul codice magliabcccbiano neirangolo suporiorc del f. 55 r. una spie-

gazione inverositnilc.

B. Colfi.
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Da queste brcvi premcssc si comprendc gia come il protago-

nistit del signor Namias debba aver avuto la buona Ventura di

nascere con nervi poco cccituhlli, e per6 dotafo d' imaginazionc

tranquilla, disposta a sentiment! miti e bencvoli, a costumi teni-

pcrati. II Namias sc 1' e fatto lui il suo Andrea, come gli e parse

e piaciuto. E dacche aveva il diritto di crearlo, cgli lo voile come

tornava piu comodo al suo piccolo dramma. La favola e scmpli-

cissima: Andrea lavora e studia. Laborioso, intelligentc cd onesto

acquista la stima del suo principale; qucsti gli confida la dirc-

zione dclla sua ricca filanda. Ma il sangue non e acqua, ancbe

negli uomini calmi e ragionevoli come il nostro Andrea; cd egli

s' innamora della figlia del principale. La ricchezza dclla ragazza,

un marchesino cortcggiatore, non so quali altri ostacoli, c final-

mcntc la camjmgna del '66, a cui Andrea prendc parte, portano

per le lungbe lo scioglimcnto naturale di questo innamoramento,

linche Andrea tomato dalla gucrra, ove si era battuto da valo-

roso, otticne la mano di Margberita con piaccre grandc di tutti,

e si spcra ancbe delle gentili lettrici.

Questo volumetto del Namias non va dunque considerate

come un romanzo, ma nel suo intento educativo, anzi piu special-

mente, come un trattatello di morale e di economia politica per

gli operai. II dramma c'e, ma diciamolo pure, piu sbozzato clie

scolpito; sebbene la figura dell' csigliato vencto, in cui V autore

voleva, io credo, simboleggiare V amore di patria e la oncsta po-

litica, sia tratteggiata con tocco vigoroso, e sebbene alia deseri-

zionc dell' amore timoroso e castigato del protagonista, egli abbia

frammiscbiato alcuni scompigli della classe operaia, nci quali

Andrea, mostrandosi piu ardito di quanto io non imaginavo, si

fa bucare la testa. Se non die alia tela cosi tenue e cosi semplice,

il Namias ho saputo innestare felicemcnte e per6 senza tirarli

colle tanaglic, parecchi capitoli sul lavoro, sulla economia, sulla

associazione, sugli scioperi, su tutte le questioni insomma di

maggior rilievo a cui si connette la vita piii o meno laboriosa,

piii o meno agiata dei nostri operai. Gli insognamenti mi paiono

trascelti con acumc e con giusta misura; lo stile quantunque un

po' arido, sempre naturale e garbalo, senza le smancerie di certi

cmiliani toscaneggianti, o le grossolanita di certi lombardi che

per sciiver naturale traducono dal dialctto. In conclusione, queste

memorie di un operaio, prese cosi come sono, e considerandole

secondo V intento che si prefiggono, mi sembrano raeritevoli di

eonsiderazione e di elogio.
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Emma Arnaa<l. — Morbosita. Itaccanto. Milano, Casa editrice

della Cronuca Rossa, 1888, 16°, pp. 116.

La Marchesa Elena Malaspina, rimasta vedova troppo presto,

bollissima, voluttuosa, piena di vanita e di brio, iunamora di se

pazzamente il Conte Gastone di Spa, toglicndo cosi 1' affetto del

marito all' arnica Diana. Diana, sposata per calcolo e non per

amorc dal Contc, nutre in cuore una profonda e casta passione

per Attilio San Pietro, dal quale, nubile ancora, fu abbandonata.

Attilio e Diana si rivedono: la passione si riaccende a poco a

poco intensa, invadente; ma Diana virtuosa ed onesta sa resistere

alle tcntazioni seducenti. Elena intanto passa ad amori nuovi:

Kaul, candidato al parlamento, uomo di forte ingegno, d* animo

retto e gentile, marito amante e fedele, cade vittima di Elena,

che va superba di vincerne le ritrosie, e di conquistare un cuore

cosi nobile e cosi altcro. Essa sente di amarlo perdutamente. Ma
Gastone, pazzo di gelosia, sfida in duello Iiaul, e lo uccide. Elena

fugge; Diana ed Attilio, sempre amanti e sempre virtuosi, pro-

mettono a se stessi di non piu rivedersi; mentre essa si separa

dal marito e torna a vivere colla madre. Ecco il romanzo.

I/argomento, e chi non lo sa?... specie in questi ultimi tempi,

fu da romanzicri e da commediografi manipolato in tutte le forme.

Clii lo ritenti oggi, si mettc ad un brutto rischio. E se non fosse

la nobilo passione di Diana, ritratta dal la nostra scrittrice con

alta gentile intelligenza e con profondo sentimento, questo volu-

metto non si salverebbe forse dal naufragio, a cui bozzettisti e

novellieri di battesimo nuovo vedono condannati i propri tenta-

tivi lotterari.

Sufficiente conoscenza del mondo in cui si muovono i suoi

personaggi, dialogo arguto e spigliato, osscrvazione acuta, fantasia

pittricc non volgare, frcschezza di sentimento e di colorito non

mancano alia signora Arnaud — ; sebbene questa sua storia non

si svolga mediantc un filo continuato e regolarmcnte condotto;

ma proceda piuttosfo a tratti rapidi, concisi, buttati la con una

bravura spesso troppo confidentc ; qualche volta troppo audace.

Ridondanza di tavolozza, esuberanza di epiteti, una ricerca

un po' smaniosa d' indagine psicologica, che spesso riesce poi fug-

gevole e insufficiente ; un velo di romanticismo esagerato nel ca-

rattere di Diana, un uso non infrequente, e quasi sprezzante di

parole e frasi poco proprie, e poco efficaci... Questi mi paiono i

difetti.
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Ma i pregi accennati piu sopra rivelano ingegno e cuore v

attitudini artistiche nella signora Arnaud. Quanti scrittorelli va-

nitoBetti e pettegoli dei giomi nostri avrebbero da invidiarla ! La
signora Arnaud se vorra fortemente, fara degmmcnte. G. F.

G. Selplonc Sclplonl. — Giuuo Perticari, letterato e cit-

tadino. Discorso. Faenza, Stabilimento tipo-litografico Conti,

Questo discorso, gia pronunziato in San Costanzo di Pesaro

nel teatro della Concordia il di 8 aprile 1888, ed accolto col mas-

simo favore, 6 stato pubblicato per deliberozione ed a spese di

quello stesso Municipio. Come fu commendevole la deliberazione

di consacrare alia memoria del Perticari due lapidi che comme-

morassero la dimora e morte di lui in S. Costanzo, cosi fu vora-

raente saggia disposizione quella di far pubblicare il discorso

inaugurale. II quale per vero dire merita grandissimo elogio tanto

per la forma elegante, purgata, quanta per V elcvatezza delle idee

e dei concetti. Lungi parimenti dal pomposo frasario accademico

e dalla moderna sciatteria e negligenza, Tautore si c mostrato

fornito di un esatto criterio, riuscendo a conciliare V oleganza

colla scmplicita e schiettezza. Cio cbe era tanto piu difficile in-

quantoche nel caso presente e noto come i panegiristi facilmente

cadano nell' csagerato e nel gonfio.

L' autore, fedele alia esattezza storica, per sommi capi accenna

alle vicende principali della vita del Perticari, e, lasciando da

parte certe inutilita biografiche, ha saputo presentarci V uomo

senza die sfugga alia nostra attenzione il letterato. Questa giusta

proporzione regna dal principio alia fine di questo discorso, che

sotto ogni aspetto merita di essere segnalato al pubblico. Con

ocumo di critico e con diligenza di amatore, il Scipioni passa poi

ad esaminare V influenza esercitata dal Perticari, tanto nella vita

politica quanto neir indirizzo letterario. Ed e questa fra le altre

buone parti la migliore indubbiamente di tutto il discorso, per-

che ci rappresenta con fedelta V ambicnte (diciamo cosi) storico

tV allora, e ci mostra in quali e quanti modi fin da quei tempi

avesse principio la gcnesi del nostro risorgimento letterario e

politico. V. COTTAFATI.

ErralarCorrige. — Nel fasc. ultimo a pag. 507 ( nota biblio-

grafica di A. C. su d'un opuscolo di E* Raviizzini), riga 24-25.

si legga € did Bolognese, dal Parmense ccc. » in luogo di € del*;

ed a riga 32 « nota » per « suono ».

1888 (pp. 42).
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— Di Lettere ed Arti, il nuovo periodico cliretto dal Panzacchi,
e uscito a Bologna col 26 corr.te

il l.
#

fascicolo, di 16 pag., ve-

ramonte splendido. Contiene:
E. Panzacchi, Invito c dedica. — Giosufc Cardijcci, A una

bottiglM di Valtcllina del 1818. (Ode). — Enrico Nencioni, Al-
gernon Swinburne (con ritratto). — A. Altorelli, Tergivcrsando.
— E. Panzacchi, II peccato della regina. (Ballata). — I corricri

dclVarti, (G. A. Cesareo, T. Sionorini, U. Pesci ). — A. Fran-
ciietti, La Giulictta dello Shakespeare e V Italia. — Ernesto
Masi, La giovinezza di Francesco Be Sanctis. — La Rtibrica dei

plagi. — Bibliogrtifie. — Notizie di lettere a d'arti.

E vengono inoltre annunziati pei due prossimi numeri

:

— Enrico Panzacchi, II poona delVacqna. — Lukji Capuana,
II Mago, (racconto). — Giovanni Marradi, Una notte a Ferrara,
(poesia). — F. De Roberto, II serpente, (racconto). — Ioinio

Gentile, Le clczioni a Pompei. — Felice Tribolati, Conversa-
zioni rosinianc. — Guido Mazzoni, A proposito di una traduzionc
dellc Odi Barbare. — Corrado Ricci, Monache al cembalo. —
Adolfo Borgognoni, Quattro sonetti.

Enzo. — Le feste di Bologna. Rkordi e impresstoni (1888).
Bologna, Zanichelli, 1889. — Contiene: Noterelle — Centenario
— Studenti Ugo Bassi — Amori di Ugo Bassi — Congresso
dei maestri — Esposizione artistica — Vivit sub pectore vulnus.

£j la geniale raccolta, gia da noi annunziata, di scritti d'oc-
casione, dovuti alia penna di un vivace e brioso scrittore, bon
noto a Bologna, che si nasconde sotto il pseudonimo di Enzo. Nu
parleremo.
— Luioi Alberto Gandini. — Tavola, Cantina e Cucina della

Corte di Ferrara nel Quattrocento. — Saggio storico. Modena.
Soc. Tip. Modenese, 1889.

Questo volumetto, pubblicato prima per occa&ione di nozze,

ma che ora si diffondo pid largamente, contiene singolari notizie

e curiosita 8ulle usanze della Corte Estense; e ben foce il ch.°

autore a mandare innanzi questo suo saggio — di cui riparleremo
— a quel piu ampio lavoro che ci annunzia intorno alia Corte

di Ferrara.
— Vittorio Rugarli. — La battaglia de9

Sctte Eroi — tradu-

zione dal persiano. Correggio, Palazzi, 1888.
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E un episodic veramente singolare, di quel mirabile poema
di Firdusi (il SJmhnamch o JAbro dei Re) tradotto ora per in-

tero in vcrsi italiani del dotto prof. Italo Pizzi. II Kugarli, che

fu uno doi migliori discepoli del Pizzi, ci da in questa sua prosa

elegante un saggio della sua valentia di traduttore.

— A Bologna la Commissione Conservatrice dei Monuuienti e

la K. Deputazione di Storia Patria, invitate dal Com itato per la

Facciata di San Petronio, haiino delegato i loro rappresentanti a

verificare le ricerchc fatte per la Storia architettonica della Ba-
silica dal prof. Angelo Gatti, dietro incarieo avutone dal Comi-
tato stesso.

II risultato delle rieerche fu riconosciuto importante ed esatto,

ed approvato all' unaniinita.

— II Fatto tV ttrme del Taro, narrato da un contemporaneo —
pubblicato per nozze GaUelli-Beratto dal sig. Patrizio Antolini.

Argenta, 1888.

Su quclla fazione, che fu la piu memorabile della calata di

Carlo VIII in Italia, apprendiamo notizie e particolari nuovi di

grande iuteresse da questa lettera di Girolamo Itoverella, che ando
a vedere il campo subito dopo il combattimento. La lettera e

scritta da S. Paolo di Parma, e porta la data del 10 luglio 1495

:

ed ha un' appendice di note dichiarative, appostevi dall'editore.

— II comitato pel monumento al Conte Gerolamo Cantelli ha
pubblicato il discorso conimemorativo che del Cantelli tesse il

I)/ Cav. Emilio Casa. Prescindeudo affatto dal soggetto e dalla

opportunity delF onorauza resa all* ex Ministro dell' Interno, il

lavoro del Casa e nieritevole dal lato letterario della piu alta

cunsideraziouc. E un elogio di sapore classico, scritto con gusto

line iV artista provetto.
— II solcrte editorc L. Battei di Parma ha pubblicato due no-

tevoli lavori : un libro di scienza popolare del linguaggio di L.

Paltriuieri — Come parlano gli uornini — e una raccolta di buoni
bozzetli del Morando che porta il titolo, veramente un po" eccen-

trico, di Screziature e grotteschi.

-- Fra breve uscira alia luce pure coi tipi del Battei un origina-

lissimo lavoro di Ali;krto Roxdaki — II mito italico net XIV sc-

colo. la cui pubblicazione fu ritardata finora dalla malattia del-

Fesimio autore che doveva ritoccarne aucora Y ultima parte.

La K. Deputaz. di Storia Patria di Parma ha deliberata e

intrapresa la stampa del prezioso copialcttere di D. Ferrante
Gonzaga ]>er le cose del Kegno di Napoli (1535-13), csistente in

quel F Arch ivio di Statu. L'edizione e curata dal sig. Emilio Costa.

Vuo studio su Veronica Gambara i»a Cokkkcgio e pure ormai
cond<>tto a buon terniine e sta per essere publicato dallo stesso

nostro ch.* collaburature Emilio Costa.

— // pro e il coatro sulla quisti'tne MorealL contiene : Lettera
r Mt tiioria del Comm. Mortali alF On. Sindaco di Modena; lettera

dr l Pi of. SMngardi al Comm. 3forctli: httcra dcllo stesso al-

/' ElUvre. Modeua, Tip.-lit. A. Xamias, 18S9.

PROPR1KTA LKTTEKARIA.

Adeodato Mucchi, responsabile.



GIUSEPPE MAZZINI

ED I MOTI DELLE ROMAGNE NELL1ANNO 1843.

Nelle Romagne variarono i modi di repressione. II cardi-

nale Amat legato a Ravenna diede passaporti ai capi prin-

cipal! Francesco Lovatelli, Tullo Rasponi di Ravenna, Luigi

Carlo Farini di Russi e ai due animosi faentini Stefano Fo-

schini e Girolamo Strocchi che esularono; lasci6 quieti i mi-

nori seguaci che senza capi non si mossero. A Bologna il le-

gato cardinale Ugo Spinola voile fare arrestare capi e se-

guaci e (T ogni sorta persone sospettate d* avere aderito alia

congiura. I marchesi Pietro Fietramelara e Sebastiano Ta-

nara, i conti Livio Zambeccari e Oreste Biancoli, avutone

vento si scansarono con la fuga. II medico Fasquale Muratori,

onesto e valoroso giovane di Savigno, si mise alia testa di una

banda. Un ordine d
f

arresto era stato lanciato contro di lui,

e gli sbirri, recatisi alia sua casa per eseguirlo, si diportarono

brutalmente con le donne della famiglia. Egli ne trasse giusta

vendetta, e si gettd alia campagna; come capo degli insorti

meritd lode per senno e coraggio e pel contegno tenuto quando

la fierezza dei suoi nemici lo incitava a reazioni di sangue (1).

Esso e suo fratello Saverio raccolsero presso Calderino, neir8

agosto, qualcbe centinaio dei piu arrischiati ed animosi che

ridotti alio estremo, anche per salvarsi dalle ire intemperanti

del legato, si gettarono sulF Appennino, ritentarono la impresa

(1) Atto Vannucci, 1 martiri della liberta italiana, 1. XXII.

vol. i. 37.

[lettere inedite]

XL
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con guerra di bande e protrassero la resistcnza, nella speranza

che il solo ardire sostituisse il mancato movimento di Napoli

e porgesse modo di estendere a tutta Italia la sollevazione. In-

tanto a Bologna, per aiutare la sommossa, sospingere i citta-

dini alia ribellione, affiggonsi ai muri nappe tricolori, si spar-

gono proclami per le provincie, si fa appello a tutti gli no-

mini, affinchfe insorgano e accorrano in aiuto alia banda « stuolo

di fratelli decisi a pretMO del loro sangue di affrettare Tistante

deila rigentrazi'me da Dio stesso segnato. »

Le bande del Muratori crescono di numero, mettono in

grande angustia il govcrno : insegnite dalle guardie di finanza,

dai carabinieri e dai volontari si rifugiano sui monti, affron-

tano disagi e pericoli, combattono in varii scontri, si prorre-

dono d* armi staggite ove possono e di mnnizioni introdotte

dalTestero o clandestinamente fabbrieate, mantennte scarsa-

niente dai capi; eibo, pane, cipolle e poco salume, vino qnando

ne trovano, letto il nndo terreno e i fienili. Alle case pagano

tutto che loro occorre (1).

11 gorerno manda a Savigno il capitano dei carabinieri

Cavaliere Castelvetri con una mano di rolontari per ineate-

nare i ribelli e questi la danno per le montagne e sbiettana

II capitano riesce ad acchiapparne uno, il sergente della fi-

nanra Faruherezxi Contro qnesto e i fugdti comincia a co-

struire nn process e il Muratori raocoglie i capi e deiibera

con essi assal ire la terra, agguantare il capitano per ostae^x*

e strappArcli le carte e il compagno Fan^herexri Pmsa in

tre squadre. condone da Pasquale Muratori Luid Turn e

GiOTar.ni M.\rr\ri ne! 15 azcvsto la banda cone al Icreo di

S*TLniv\ Sul p— :e drLIa Sa^ir^^ia i caralirieri rcclioro ccg-

u: J il * a$so: il Muratori coinanda il fuooo e s'ajre ia

via. l\i ne~.;i uha parte f-^e pei car:pi Taiua si ripara

in i: / r:i d-l pnese e ri si asserraclia. La tarda rr^rie
a' >-v / . l\>ur!v c ;~ V^rte r«?r unon trci-e i caraiiri—ri

£r,i_: - ;ni ;^A::r? caraV.rirri e rr rrl^^rv; di qx«L
:\:;:o ilir: e trr ifl.i E<=s:anz.> pri^l ; li-fri £1 ca-

c^::c I-:L1" ;r rr;or^>o~ Le se-ii^ r.:r iT^azo ic-rear:
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nb person© 116 cose, ed alle preghiere della sorella concessero

la vita al sergento Burattini, farmacista di Savigno, cho alia

Polizia avea denunciato i nomi dei ribelli. Mentre si ritraeva

fra i monti la banda inseguita da una turma di oinquecento

tra svizzeri, carabinieri, volontari e guardie della finanza, al-

cuni di cssi, colti da spavento di venire soverchiati dal nu-

mero, non piu ascoltando lo voci dei capi, uccisero il capitano

Castelvetri e un volontario, ferirono il Burattini e si volsero in

fuga. I] Muratori ed i rimasti fedeli, di monte in monte, con

incredibile audacia e scaltrezza sfuggirono di mano alle truppe.

I giovani che lo seguivano avvezzi i piii a vita agiata non
bastavano a lungamente sopportare le fatiche di quella guerra

da partigiani; forzati a pagaro a contanti vitto, ricovcro e

qualunque servizio a popolazioni, la cui indifforenza, senza

siffatte rimunerazioni si sarebbe convertita in ostilitii, non

avevano di che sopperire alle spese giornaliere (1).

Dopo eroica resistenza contro truppe che cT ogni parte

lo circondavano, il Muratori, superate inestimabili difficolta e

pericoli, privo di notizie dei compagni di Bologna, inseguito

ovunque, tentato per ogni via, cercato per ogni studio, co-

stretto per ogni forza, finalmento venne raggiunto dai ponti-

ficii che lo attaccarono, uccisero parecchi dei suoi, altri fecero

prigionieri, disperse™ i restanti presso il Monte delle formi-

che, nel 23 di agosto (2).

I fuggiaschi cercarono rifugio celatamonte in Toscana, dove

le fratellanze politiche gareggiavano a salvarli. I popolani di

Livorno nascondevano i profughi dentro le loro case, li prov-

vedevano di scarpe, di vesti, di denaro, li trafugavano dal

porto con rischiose astuzie. Cinque di loro, saputo che i fra-

telli Muratori, di montagna in montagna, erano arrivati fine

a Yada, litorale della Maremma Toscana partivansi da Li-

vorno in una barca da pescatori, approdavano al Uttoi\\\\ in

divieto alle leggi sanitarie, esponendosi, se prosi, alia pena di

morte, raccolsei*o i raminghi fratelli, e a forza di remo li tra-

sportarono in Corsica. II Comitate di Livorno voleva ricom-

pensarli della bella azione; poveri, rifiutarono la ricompensa (3).

(1) Montanelli, 1. c
(2) IJnwini, 1. c.

(3) Montanelli, 1. c.
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II cardinale Spinola pose a prezzo di trecento scudi non

solo la cattura e la vita dei fratelli Muratori e di quelli che

avevano pigliato le armi, ma anco dello Zambeccari, del Ta-

nara, del Fietramelara e del Biancoli, uomini fra i piu note-

voli di Bologna.

In su la moth d f

agosto, come dissi, a ridestare le speranze

negli animi inaspriti e sfiduciati giungeva di Spagna il colon-

nello Bibotti con diciotto ufficiali. Erano fra essi il Maroc-

chetti e il Clerico di Piemonte, TArcioni svizzero, Virginio

Beaufort di Modena, il Martelli di Corsica, il Costa di Bo-

magna e quel Giuseppe CasteHi di Spezzano, di cui Nicola

Fabrizi scriveva € la vita intera informata a virtti e la mo-

destia e Tabnegazione pari al valore di una coscienza che

bastava a sfc stessa ».

La speranza che la banda del Muratori protraesse la re-'

sistenza manteneva negli animi inquieta concitazione e dava

modo al Bibotti di arrischiare con tutti i nervi un
1

altra prova.

Quando egli arrivava a Livorno, Alessandro Cipriani, ca-

duto in sospetto della polizia lorenese, s
1

era rifugiato in

Francia. Venuti meno i soccorsi di questo, non era facile

mandare ad effetto il disegno. Chi offriva denaro voleva ser-

visse al Bibotti per ritornare in Ispagna con gli officiali seco

venuti. Per fortuna, a mantenere negli animi le prime proposte,

Nicola Fabrizi avea da Malta mandato a Livorno il fratello

Paolo che si efficacemente adoprossi, che il Bibotti potfe ripi-

gliare la impresa.

II Bibotti distribuisce parte degli ufficiali in vari punti

della Toscana, gli altri trae seco a Bologna e nelle Bomagne.

A Bologna raccoglie quanti puo degli intinti nella con-

giura, li rincora e rinfranca a ritentare e vincere la prova.

Mancano le armi gi& somministrate e disperse o nascoste in

luoghi ad esso inaccessibili ; a procacciarsene pensa arrischiare

un colpo che, riescito, forse darebbe fama all* impresa: sor-

prendere Imola, impadronirsene, provvedersi d' armi, catturare

i cardinali Amat legato, Falconieri arcivescovo di Bavenna, e

Mastai vescovo d
1

Imola che stanno ad una villa poco lungi

dalla citta. Concita gli animi, infonde coraggio, domanda cieca

obbedienza. Vuole pero vedere gli uomini dicui pud disporre.

XII.
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Per non pericolare sfe e la causa col farsi scorgere a troppi,

in un di di festa (8 settembre) sotto il portico di S. Francesco,

luogo allora d' assai frequentato s' intruppa tra la folia, quando
passeggia, va ed esce la gente di chiesa, ed intanto i suoi

futuri seguaci attraversano soli o a piccoli gruppi la piazza

ora Malpighi, e danno un piccolo segno, nel passare innanzi

al Monumento di Maria Vergine immacolata che ivi torreggia.

Conosciuti i suoi polli, nella notte, il Ribotti ne trae 200

fuori di Bologna, li arma alia meglio, sorprende e disarma i

deboli presidii che trova lungo V Emilia, li conduce alia volta

d' Imola, dove ha pratiche ed intelligenze. Ma nella marcia i

dragoni pontificii che scortano il corriere diretto a Bologna

intravvedono il drappello che pu6 nascondersi, non cansare il

sospetto, e quando nel tornare ad Imola, rifanno la strada,

sebbene dissimulino, per non cascare prigionieri, s'accorgono

della banda, awertono i cardinali villeggianti e i governanti

d' Imola. Tutti colgono loro tempo, quelli si riducono in si-

curta, questi ordinano le difese. Chiuse le porte, la milizia

pontificia sulle mura, apprestati i provvedimenti piu efficaci.

II colpo va fallito. II Ribotti incerto a qual partite appi-

gliarsi, scarso di migliori, aduna i piu prestanti ed arditi

compagni e delibera internarsi nelle Romagne con i venuti

dalla Spagna e chi vuole seguirlo. Scioglie gli altri che si

sbandano; alcuni sono presi nel giorno stesso, alcuni appresso,

gli altri passano V Appennino. Disegno, scopo, fatto, persone

che lo diressero e capitanarono rimasero per qualche tempo

ignorati. Perd n'ando vago il grido, e crebbe nei governanti lo

spavento. Sino dal 22 agosto re Carlo Alberto scriveva da

Reconigi al conte Clemente Solaro della Margherita: € Les

« evenemens de Bologne sont assez graves et me font toujours

« plus regretter que nos Etats ne soient point confinans de

« ceux du S. P£re, sans quoi nous pourrions toujours Tassister

« sans aucune seconde vue ni d
f

ambition, ni d
f

inter^t, ce que

« je vous prie de dire au Nonce (1) ».

II Ribotti prosegue suo viaggio, nb si perde d
1

animo. Un
assalto fortunate, una fazione strepitosa, una vittoria anco pio-

(1) Solaro della Margarita. Memorandum, Cap. XI.

XIII.
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XV.

Ora qual parte ebbe Giuseppe Mazzini in cotesti moti?

L1

abbozzo che ne tracciai la chiarisce scarsa o punta —
Giuseppe La Farina e Giuseppe Montanelli, se non contrario,

10 pongono estraneo aflatto a quel movimento. U Marchese Fi-

lippo Gualterio, Luigi Carlo Farini e Marco Minghetti nei Miei

Bicordi di recente pubblicati (1) fanno il Mazzini segno <T a-

mare invettive, tuffano ambe le mani nei vituperi giornalistici,

nelle enormezze governative, nell'odio invelenito dallo studio

di parte, per ispargere il disprezzo sovra il capo di lui che

8offid nei fuoco delle commozioni popolari, esasperd gli umori,

diede agli animi la spinta che porgono la paura del castigo e

la disperazio)\e; che operando alV impazzata promosse, ordind e

voile un movimento per immolare credenti e moltiplicare le viU

time, perchi da cosa nasce cosa: cosa fatta capo ha. Gaetano

Vicinelli, che ebbo molta mano nei fatti di Savigno, nelle sue

Memorie e Vicende politicly pubblicate nei 1888, dice che il

piano era state fatto da Giuseppe Mazzini e che i fatti di Sa-

vigno dipinti con si neri colori e chiamati atto di brigantaggio

furono promossi da Giuseppe Mazzini di concerto coi liberali

di Bologna (2).

Giuseppe Lamberti, uno dei migliori amici che abbia avuto

Giuseppe Mazzini, il suo alter ego, serb6 in un diario in tre volumi

un sunto di tutte le lettere che dal 1840 al 1848 ricevette da

lui e dagli amici suoi e di quelle ad essi da lui dirette. Al suo

Diario diede questo titolo: « Mia corrispondenza delta G. L
dal prtncipto del 1840 fino al princtpio del 1848. Documento

che proverd la costanza
y
gli sforsi, i sacrifizi di Giuseppe Maz-

zini per far libera, una, indipendente V Italia (3), Da questo

(1) Marco Minghetti, Miei Bicordi V. 1 c: 3.

(2) Mewwrie e vicendt poKHehe di Gaetemo VicmeUi cmdcm*ato poli-

tico Mofnete. Bologna, tatogoidi, 1888.

(3) Dell' amiciaia che lego il Mazxini al Lamberti, delle doti d* anirao

t di cuore di questo scrisse egregiameiite Domenieo Giariati Del diaeorao

ptemesso alle € Dnecento lettere inedite di Giuseppe Mazxiai » (Torino, L.

Roox, 1887). & apiacerole che 1'indito scrittore, prima di mandare aDe ttampe

11 too libro non siaai eonaigliato con la (Xmuniasione editrice degli aeritti di

Giuseppe MazxinL Ayrebbe lacilmeote eritato le ineaattene in coi cadde. Yedi
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diario del Lamberti, dallo scambio cT affetto assiduo, espansivo

intenso, dei due amici, dalle lettere che il grande cittadino

scriveva al Lamberti, quando sorgeva irresistibile il bisogno di

espandersi, di versare nel suo caro Lamberti ogni riposto do-

lore, ogni sospetto taciuto con gli altri, di sfogare gli impeti

di rabbia contro amici troppo tiepidi per la grande causa, o

contro nemici che lo osteggiavano e di sfogarsi senza esitanza,

senza reticenza, (1) e a credere erompera nuda e cruda, ma
splendida e viva la verity.

Proviamoci.

La prima lettera in cui il Mazzini parla al Lamberti del

moto delle Bomagne ha la data di Londra del 23 luglio 1843.

Ecco come la riassume il Lamberti € ei non spinge il progetto

che fermenta oggi in Italia, anzi percio appunto che lavora

pure a rendere possibile un moto sopra scala piii grande, che

non quella or contemplata, disapprova. Vi sono elementi ed

uomini nostri, e ad ogni modo e male si creda potersi far

moto in Italia a iusaputa nostra. Del resto e contrario al moto

progettato e sopra base limitata ed d precipitato. Un tentativo

fallito oggi ci ricaccerebbe otto anni addietro. L' esecuzione del

progetto dipenderebbe nondimeno da condizione inadempita

finora: sapri presto se lo sari. Intanto s'anche, come spera,

non va, mi serva di regola che un po' piu tardi tenteri esso

d'incamminarvi gli animi. Siam dunque attivi quanto piu pos-

siamo per la G. I. »

11 Lamberti rispondeva nel 31 luglio « Mi regoler6 pel

moto, al quale non credo, ma parmi sia cospirare alia Pisani ».

Lo stesso Lamberti nel 1. agosto a Nicola Fabrizi a Malta

scriveva: « Le polizie sono in frega e la Gazzetta d Augusta e

da lei i giornali; qui parlan di fermento e moti prossimi in

Italia, confermati da voci provenienti da diversi luoghi di la.

V e in fatto in Italia ora piii vivacita di sentimenti liberali

e patriottismo, compresavi (cosa mirabile) la Lombardia. —
Vedremo che ne risultera, pero temo faccian un precipizio.

»

Nel 5 Agosto il Mazzini scrive al Lamberti da Londra: « Era

informato del progetto del movimento: molti nostri v'entrano.

pare V opascolo Due agonie. Lettere di Giuseppe Mazzini a Giuseppe Lam-

berti e Giuditta Sidoli ( Reggio nell' Emilia, Tipografia degli Artigianelli

1888 e i nnmeri del 10 Marzo 1888 del Panaro di Modena e de\V Italia

centrale di Reggio nell
1

Emilia.

(1) Giuriati 1: c: p: XX.
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sarebbe prematura, se sta alia promessa degli intenzionati a

movere di scrivergli prima e per6 quella data, come Faltra

dei fogli tedeschi indicherebbe che il progetto e noto, quindi

piii facile da impedirsi. »

II Lamberti rispondeva nel 24 agosto: « Per F Italia ecco

ci6 che raccolsi: Emissari d'ogni sorta di Russia, d* Austria,

di Francia pare abbian percorso F Italia (1). Quei di Francia

pare promettesser sbarco francese ad Ancona e non tardo. Si

son puri montati con cio la testa cola e han formato un pa-

sticcio che chi sa come riuscirfi. Lettera dell' 11 di Napoli

annunziava ritardo, poi in post scriptutn buone nuove che un

tale avrebbe inviato da Livorno. Lettera giunta da Bologna

del 12 a Canuti, fatto assiduo con me, promette anch' essa e

parla di misure del Gov. Pontificio, di rinforzi e cambiamenti

di truppe, di richiamo di Salis e d' ufficiali svizzeri. A Vienna

fra gente di governo si parlo di temuti moti in Italia. II Papa

pare non possa contar questa volta sugli Austriaci, ed b quel

che lo rattiene, mentre i liberali non dissimulan piu Finten-

zione di fare di corto. Zambeccari richiamato a casa dai buoni.

Odin 6 \k. Si dice d' arresti in Sicilia ed a Napoli. Spiegasi

Farrivo qui del fratello del re di Napoli, il duca di Siracusa

o come allontanato perchfc i ribelli nol prendan a capo o come

inviato a sonder la Francia, se gli Austriaci dovessero essere

(1) Corse di que' giorni la voce specialmente nelle Marche, il Duca Mas-

similiano di Leuchtemberg, genero dell' imperatore delle Rassie e possessore

d
1

immense ricchezzc territoriali confiscate dal Demanio francese ai conventi

e lnoghi pii della provincia delle Marche e assegnate in appannaggio a suo

padre Eugenio vice re d' Italia, avesse mano in quei moti, e pretendesse alia

sovranita delle legazioni e che V Imperatore delle Russie soffiasse nclP orcio

per personale vendetta contro Gregorio XVI che per quistioni religiose lo po-

ncva in odio a tutta Europa e per impigliare V Austria nei moti italiani, o

aver libera la mano ad occupare la Serbia. La Commissione militate di Bo-

logna, nel 28 gingno 1844, condanno Leopoldo Caroli, d'anni 37, cursore del

Comune di Villa Fontana nella provincia di Bologna, a cinque anni <F opera,

per aver tentato nel mese di settembre 1843 di sedurre alcuni villici col

dire essere per cessare presto dal suo comando il Papa e diventare re

<T Italia il parente di un estero Sovrano, il quale gia manteneva con tn-

genti somme quei ragazsi (i ribelli) della Montagna, dover quindi accor

dere la rivolta fra breve. Per liberarsi da questo temuto pericolo il Governo

pontificio, in onta.al grave debito pubblioo e delle annuo spese soverchianti

Tentrata compero i beni deIT appannaggio per venti milioni e ducento cin-

quanta mila lire. Vedi Coppi, Farini, Gualterio, Anelli L c
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chiamati. Legni tedeschi, inglesi e francesi incrocian nel Me-
diterraneo t sotto pretesto di Tunisi, ma per esser pronti.

Nel 30 agosto il Lamberti scriveva al Mazzini: « La Gaz-
zetta di Cologne attribuisce in data d* Italia 18 alia frazione

restante della G. I. il moto e dice tutto finito. L'lfoifdiffida.

Da Napoli nulla. Amari aspettava, ma non ha. Muratori di-

cesi sia alia testa, uomo d'azione e d' intelligenza ad an
tempo. >

Nel 1.° settembre il Mazzini mandava al Lamberti la se-

guente lettera da leggersi all'Unione Operaia di Parigi. « Fra-

telli! Due righe appena perchfc io ho molto da fare, e a voi

non bisognano molte parole, ma perche almeno non crediate

che i vostri fratelli di Londra dimentichino voi o i loro doveri,

vi scrivo queste due righe con un sentimento di gioia da

non descriversi a parole. 1 nostri fratelli sono sorti: sorti,

mentre tutta l'Europa 6 apparentemente almeno tranquilla;

sorti con metodo che la G. I. ha per dieci anni predicate. Se

Iddio prospera i primi lor moti, se posson mantenersi ancora

per breve tempo, voi, spero udirete presto altri fatti che da-

ranno importanza alia lor mossa. Intanto stringiamoci, prepa-

riamoci ad agire. Noi pure dobbiamo secondarli, e a Dio pia-

cendo, lo faremo. Affratellatevi quanti piii potete fra i buoni.

Incaloritevi piii sempre V uno coll* altro nei principii che avete

giurato, fermi a mantenerli in faccia a tutti e in tutte le cir-

costanze possibili. Eimanetevi prudenti come foste finora. Ogni

imprudenza in oggi sarebbe delitto, perchfe troncherebbe le

vie di poter giovare davvero al paese. I governi ci vegliano

attenti, perche ci temono. Facciamo che possano dirsi : « Ave-

vamo ragione di temerli. » Addio. Fidate nella buona causa,

nei vostri fratelli ed anche un po' nel vostro ora e sempre

Gius. Mazzini >.

E nel 5 settembre il Mazzini stesso scriveva al Lamberti

:

<t Nel luglio nei primi giorni ebbe avviso che parte dei nostri

e fra gli altri la Legione italiana diretta, come so, da Nicola

e sez. armata dalla G. I. aveano deciso di muovere. II suo

piano d'azione esigeva ancora un anno di lavoro. AU'interno

le sue basi erano insurrezione eguale a quella del '31, per basi:

moto contemporaneo in Sicilia: occupazione dell'isola d' Elba:

sbarco sulla riviera genovese : piu le piccole mosse che le cir-

costanze renderebber possibili. All'estero ei maneggiava in-

telligenze cogli Slavi meridionali deirimpero Austriaco: moto
polacco e rottura del patto in Svizzera. Tutte queste cose gli
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jAr^an j/**>h/A t gli priori tAli, ma si e-i::?ra tempo ancora

t,uf\ V\.\rj,\\i\ ad an ar*r;o. ';d era vii £iii:e di questo cheegli

'//rriinaato a pfrruare a raccociier denaro, e intanto a

v/ypo fsi j/zm&ia. ad ur*a propaganda La, e sperara anco

in /juftlia d' America che p^r la societa ora pubblica e sta-

hilita pr';nr]*va buona piega.

Htrozzato a mezzo e diffidcntissimo pur troppo degli Ita-

lian), c spocialmente dei direni capi, sui quali clii volevamo-

wr* aj riposava, scrisse spiegando, scongiurando, promettendo

e dicliiararidosi awerso al moto, quindi deliberato a tacere

coi ftuoi d* Italia. Dopo lungo silenzio venne decisione, in data

trcnta, che rigcttava lc sue osservazioni, dichiarava eeser corsi

troppi impegni e si moverebbe tra giorni. Parecchi particolari

gli furon dati; piix altri promcssi che non venner mai. Intanto,

come ei prevedeva, i governi furono informati e ruisure prose

drjtorminarono modificazioni di piano. Come ei pure prevedeva

clii propose il moto, cd casendo nostro lo propose chiaro e netto

nollo Mcopo dolla G. I., respinto prima da molti, anche negli

Htati del Papa, abbe finalmente, quando videro che anche tanto

e tanto un moto si tenterebbe, adosione. Ma mentro, fra un

anno la G. 1. avrobbo potuto esser prodominante, tanto da non

curare atlosioni sospetto, la precipitazione del moto porto che

le adesioni venute da gente non nostra trascinarono condizioni.

A farsi forti quei del moto ricorsoro al sistema di fusione an-

tico, e accolsor nel piano elementi bonapartisti, monarchici

fodorali. Quindi necessity di non proclamar un prinoipio osclu-

sivo; quindi rimossi alcuni dei nostri piu intolleranti ad agire

sulla Sicilia. Piano iraponente se tutto eseguito; ma per la na-

tura dogli elementi dostinato a fallire per due terzi. I nostri

no no avvodovano gift, e gliene scrivevano con amarezza. Egli in-

tanto avendo disapprovato e sperando fino all* ultimo d'ottenere,

u>'ilannato airinerzia. II resto 6 il fatto che sappiamo.

Ora dociso o preparato un moto in Sicilia: un moto per

\k del sicuro in due principali provincie napoletane. Perchfe

ilnora non abbian avuto luogo quei tentativi non sa. Quanto

alia Sicilia la dirozione era fidata a Nicola (Fabrizi) che

eorto i uomo da non mancare alia parte sua. Dovrebbe dunque

aver luogo. flli olomonti abbondano, ma chi lo assicura del

maneggio t lVrehf* dunquo non accada manifestazione non sa.

Troma porft ogni giorno d* udir scoperta. E di piii se il moto

abovtisa\ il segreto gii\ in bocca d* alcuni individui sari tra-

ditvK 11 capo dolla bauda di Savigno, non con cevtezza, sup-
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pone che sia un N... a cui nessun s'aspetta. Somma fatta il

moto e precipitato, impasticciato ; nondimeno se lo conducon

con energia o so un altro tentativo riesce altrove puo acqui-

staro importanza. Ha voluto dirmi in frotta questo poche cose,

perchfc io sappia che cosa dire, qualunque cosa accada. Ora

quanto a noi 6 chiaro che comunque dissenzionti a principio

so il moto acquista un po'di forza, bisogna che facciamo quanto

possiamo per aiutarlo. Qli elementi ad ogni modo sarebber

sprecati e fatti noti. E d' altra parte, se riesce, ordinato come

fe, la nostra inazione darebbe sempre adito a qualche partito

contrario d' impossessarsene. Quanto alio interno vedrt\ di ma-
neggiare come meglio potra, e per quanto concedon corrispon-

denze non preparate per un moto. Quanto aU'estero bisogna

stringere piii sempre i nostri e prepararli a star saldi nel

principio repubblicano, cosl che se il moto acquistasse dire-

zione contraria si possa un giorno lottare ; una volta allargata

un
1

insurrezione in Italia si costituirebbe laggiii la Q. I. in

Associazione Nazionale, a scanso del nome pub. avcnte clubs e

sodute per tutto. E bisognerebbe poi aiutare V azione con forze

nostre e uomini nostri. Nfc con questo intende moti in grande,

ma seguendo il sistema preso cacciar qualche nucleo di 40 o

50 uomini dall* estero in Italia sarebbe possibile, se non man-
casse il denaro. E a raccoglierne bisogna rivolgere tutte le

forze nostre, se il moto continua a crescere in Italia. In faccia

ad un' azione e piu facile 1' ottenere Vorrebbe intanto che

dessimo mano a una statistica di tutti gli individui nei de-

positi conosciuti da noi per capaci, occorrendo, di far parte

di una band a, segnando i luoghi dove si trovano e gli notas-

simo il parere nostro su tutti quelli che credessimo capaci

di condurla e disposti ad impresa siffatta.

II Fabrizi nel 29 agosto scriveva al Lamberti : « Suppongo

male dicendo che son miserie in Italia. Sara cosa seria se si

compira, come lo si farft di certo, in Italia ai propri impegni,

colla persona, come gli altri li compirono di organizzazioue.

Qualunque opinione io e Pippo (Mazzini) abbiamo delle cose

e qualunque il risultato, riflettiamo che ora si decide della

sorte di molti e phi tardi doll' onore e responsabilita di quelli

che hanno agito a sviluppare il moto, che tra questi vi son quei

che adempirono pienamente gli obblighi assunti ; altri incomple-

tamente deludendo altrui, e cercando protcsti a giustificaro, so

stessi, che il nostro giudizio pu6 molto influire ora col dar lu-

singa di giustificazione ai refrattari : molto a toner sospesi quei
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che non han giudizio proprio : che giudichiamo con ponderazione

e con quell
7 amor di giustizia e di causa che ci onora e con

sentimento di umanita: aspettiam di conoscer tutto e la parte

di ognuno, per conoscer uomini e cose. II giudizio piu onesto

e retto, ma non guidato da bastanti conoscenze, pud venire a

sostegno fatale di coloro che ancora in tempo sono a compiere

parte dei loro doveri e speran associare nostro nome alia loro

giustificazione. Dice cid con forte ragione.... Qual sia pure il

nostro giudizio sui mezzi e V ordine delle cose, come vediamo

noi, come potrem noi approvare quei che promisor cose e per-

sone e poi li ingannarono sacrificando onore e vite e ogni piu

sacra conseguenza? Chi cosi agi non ha assoluzione possibile che

nel riparo. E addolorato non avvilito. Ha speme inolta, risolu-

zione bastante, coraggio e coscienza senza rimprovero. Sa esser

colpa in queste cose l'illudersi su di altri; ma sa esser Tin-

ganno colpa assai maggiore. II fatto in piedi gran mezzo a

passarsene d' altri, se non k la fortuna che sia eternamente

contraria. Se le cose camminano, ch' io pensi che la divergenza

del veder nostro finita perchfe era solo nel modo di* porle

in cammino, nel resto siamo e sarcmo eternamente uniti. Ch' io

non mi sorprenda s' egli e ancora a Malta, perche per poco

ancora quello 6 posto suo, per colpa d' altri. Che non ci fac-

ciam parte, perche dobbiam forse esser giudici. >

Nel 5 settembre il Lamberti scriveva al Dott. Barbieri

Lyon. « Si aspettava moto da un pezzo in Italia, Si fece di

tutto per ritardarlo e dare elementi potenti piu tardi; ma quei

dell
1

interno voller muovere. Dovea esser generate in tutto il

mezzodi d' Italia; ma finora non si sviluppd. Manchiam di

letters soppresse dai governi e non inviate coi soliti mezzi

segreti da chi 6 forse nella lotta o a dirigere. Aspettiam pert

dettagli; se si prendon risoluzioni ne sard, istruito. Che le ul-

timo nove son favorevoli. Si battono bene.... >

II Mazzini da Londra, nell'll settembre, scrive a Parigi al

Lamberti « che gli giunge una lettera di diciotto facciate, dove

gli dlnno in data del 20 agosto tutto il piano del movimento.

Ed 6 da mettere la febbre addosso. Di dieci combinazioni nove

non si sono verificate, e le piu importanti avrebber potuto ve-

rificarsi per mezzo suo, se gliene avessero scritto a tempo.

Dio perdoni a chi ne & colpa. Intanto da Malta e Marsiglia

gli scrivono cho 6 accusato non solo d'aver impodito il moto

di Napoli, ma minacciato di svelar tutto ai governi se non

credevano a lui. Malgrado la rotta dei Bolognesi, se 1* insurre-
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zione delle Marche b vera, dovrebbe, secondo le promesse

date, trascinare il moto in due provincie di Napoli. E allora

le Romagne riarderebbero. Altro pure dovrebbe accadere. »

E il Lamberti da Parigi al Lami ad Alengon scriveva nel-

ril settembre: € Che Pippo scongiurd da principio aspettassero

che Ei riunisse elementi bastanti e domandava un anno, ma
essi non vollero o il poterono. Allora s'£ deciso che noi li

aiuteremo quanto si potr&, se durano. II movimento, se tutti

avesser tenuto quel che promisero aveva elementi bastanti ad

impegnar lunga lotta >.

Ed al Mazzini nel 14 settembre lo stesso Lamberti scri-

veva : « Ho visto lettera di Zambeccari che non era ancora in

sicuro, ma non so, ne ho voluto sapere dove fosse. Il del 1.°

corr. Dice che aspettiamo a giudicare d' aver conosciute le cose,

che sentirk cose da far raccapricciare e render dolenti quei

che in oggi avesser ancora qualche illusione >.

Ed il Mazzini a Giuseppe Ricciardi a Ginevra scriveva da
Londra nel 15 settembre : « Due parole sul moto attuale onde

vi formiate idea giusta delle cose nostre in Italia. II moto

attuale in Italia 6 G. I. Fu proposto dalla Legionc italiam,

separata un tempo, ma riunita da oltre un anno a noi, come
sezione armata. Fu accettato dai nostri di Bologna Zambeccari,

Mellara e dietro quelli da altri nostri e non nostri. Fu operato

con dissenso mio, fondato su ragioni lunghe a dirsi, alcune

delle quali stanno, alcune sarebbero forse state rimosse dal

piano d'azione che m' era da lungo promesso, e che sventura-

tamente non parti da Malta per me che col 21 agosto, otto

giorni ciofc dopo il movimento iniziato. Alcune delle mie ob-

biezioni si sono purtroppo verificate, e movevano dalla diffi-

denza che io aveva di certi elementi, nei quali i promotori

del moto fidavano ciecamente e che non attener le promesse.

Altre movevano dal non aver io condotto a termine operazioni

che mi pareano vitali, e io chiedeva promettendo d 1

agire un

dieci mesi di dilazione, proponendo ad un tempo un piano

differente che oggi confessan migliore. Ma erano presi impegni.

II fermento era generale. I governi gi& purtroppo informati,

un po'd'ostinazione fece il resto. Invecedel piano promessomi,

che dovea, dicean convincermi, una lettera 30 luglio mi disse

:

& troppo tardi, tra pochissimi di cominciamo. Poi rimasi al

bujo, e condannato dalla coscienza e dall'ignoranza del piano

aH'inerzia, ne seppi altro fino alia lettera datata 21 agosto.

11 moto non e finito, anzi in alcune parti neppure cominciato

vol. i. 38.
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nel momento in cui scrivo. Fid cose hanno mancato, e tra

Taltre un moto in Napoli (capitale), che non era contempo-

raneo nel piano, ma che promesso sventuratamente a Zambec-

cari negli ultimi di del suo soggiorno a Napoli, fu da lui

annunziato per tutto e col non verificarsi, trattenne chi aveva

promesso di fare altrove. Nondimeno e benchfe tardi assai,

alcune altre combinazioni possono verificarsi, e se ci6 accade

gli Stati del Papa, dove del resto le bande esistono tuttora

s'infiammeranno. Noi dunque dobbiam prepararci adagire: il

dissenso prima poteva esser buono: ma quando i nostri fratelli

si battono, noi non possiamo stare in ozio. V'ho detto queste

cose perche no deduciate lo stato dello cose nostre fuori e

dentro. Se qualche cosa lia nociuto dentro e il non aver ab-

bastanza segnito Timportante unita di direzione e T aver voluto

una frazione dar Tiniziativa del movimento. Se noi non siam

preparati fuori, non 6 per impotenza, ma perchfe non urgeva

prepararc air azione, quando credevamo esscr lontana da dieci

a dodici mesi ».

Nel 20 settembre il Lamberti dava notizia al Mazzini che

Lovatelli, Farini e Tullo Kasponi erano a Parigi
;
Righi, Bian-

coli e Melara in Corsica, Tanara a Marsiglia.

Lo Sterbini da Marsiglia scriveva nel 18 settembre al

Lamberti: « In mezzo aH'oscurita che domina coli in ogni

rapporto dello Interno, ecco le notizic ultime. Son pochi di

che da Bologna sono esciti piu di 400 giovani, dopo aver di-

sarmato molti soldati pontificii, sotto la condotta di Ribotti.

La nuova guerrilla si k diretta verso le Romagne, e non in-

seguita dalle truppe rimaste a guernire la cittA. Si aspetta da
un istante all'altro la notizia di un insurrezione molto estesa

in quolle parti. Intanto le bande si aumcntano perTarrivodi
gioventu che a loro si unisce. 11 fermento cresce ogni dl piii,

o in ragiune diversa lo spavento dei Governi. Se dicon dawero
questa \olt;i si va a Roma. Scrive a Mazzini e che io non

manehi di consigliarlo, perche ccciti tutti i suoi alia soin-

niossa e sopratutto a formar nuove bande e non si lasci tra-

sportare da un amor proprio mal inteso; secondi il moto,

qualunque sia che diedc il segnale. Lo accusan gi& di avere

arrestato il moto in alcuni luoglii. Mi ripete che 14 si potrebbe

forraare una o due bande di uomini risoluti, atti a sostenerle

fatiche e prontissimi ad ogni cosa. Manca denaro ad inviarli.

La Toscana invitata ad aiutarli non risponde. Pensiamo a cio

ed a non perdcr questo bel momento. Roma vista da vicino
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una casa di carta da rovesciarsi con un soffio, e la caduta di

quel governo & segnale di liberta italiana. II Lovatelli h par-

tito per qui. Tutte le lettere d' Italia son contro di lui e tutti

l'accusan aimeno di vile che abbandon6 i suoi al momento
dell' azione. Per lui non v* 6 che una strada, di tornar cioe

subito in Italia e mettersi alia testa dei suoi, che sonosi sco-

raggiati al suo partire. Se il governo papale trionfa non creda

al perdono. Eesteri esule e aborrito qual vile, se non come
traditore. Aspetta mia e di Mazzini. Kiflettiarao di quanta

importanza sia lo spinger i nostri esuli ora in Italia. Arrivan

ulteriori notizie e tutte buone: ma aspetta il positivo per

scrivercelo. Che ci scuotiamo per Dio! »

E il Mazzini nel 23 settembre al Lamberti scriveva : « Una
volta per tutte, dacchfc ei non degnen\ occuparsene pid, poiche

la ciarla codarda che lo dichiara autore del non movimento
napoletano prende e prenderk piede piu sempre. Io, se lo

credo giovevole scolparlo di quell* accusa, dichiari a tutti i

nostri e non nostri che me ne chiederanno, in nome suo quanto

segue. Non ebbe comunicazione diretta dell
1

intenzione di

muovere, fuorchfe da Nicola (Fabrizi) e questi gli annunzi6

benissimo la decisione di muovere, ma senza piano, senza quadro

di forze, senza richiesta di cooperazione, fuorchfc nella prima

settimana di settembre, con lettera del 21 agosto, otto o nove

giorni dopo il moto iniziato : ed in quest' ultima le comunica-

zioni vertevano su cose che non era in mano sua di giovare

ed egli nfe gli chiedeva, ne mostrava desiderio d* aiuto, nb

indicava come darlo. Nessun altro dei promotori del moto da

Bologna o da altri punti lo interpelld sul movimento e cercd

cooperazione degli elementi con che avrebbo potuto giovare.

Che dissentiva dal movimento, perchfc prematuro, perch.' vO;i

avendo fede in parecchi uomini, nei quali Nicola fidava e non

conoscendo gli altri non potea forniar calcolo che non fosse

sfavorevole
;
perchfe parecchie combinazioni che a lui sembravan

di suprema importanza non poteau ridursi a punto per lui che

tra dieci mesi almeno, e per altri motivi inutili a dirsi. Ei

non espresse per altro questo suo dissenso che a Nicola. Che

ei non scrisse una sola linea, nfe mando messaggio nb altro

contrario al moto di Napoli o ad altra citta d' Italia e chi

afferma questo senza provarlo k un calunniatore. Che anzi

T idea di moto in Napoli capitale non potea entrare nel piano

come Nicola glielo trasmise, ma due provincie gli Abruzzi e

le Calabrie dovean movere secondo lui. Che tanto poco l'idea
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di Napoli entrava nel piano, che egli ebbe da un amico di

Nicola, Basetti, in Malta una lettera, in cui gli si rimproverava

di fidare in Napoli capitale, e di dissentire sulla speranza die

otterrebbe un di il movimento coli. Che non farebbe, ne avrebbe

fatto punto di speranza in Napoli, perchfe, lasciando da parte

T esagerazione solita in quei nostri fratelli crede, senza poterne

dar prove materiali che tutte le congiure vi passasser e da

diversi anni in qua per mani di un uomo che era tenuto da

tutti patriota ed ei non credea tale. Che se alcuni oggi a

scolparsi gli allegano come impedimento al moto, come altri

probabilmente ha abusato del suo nome prima, non lo sor-

prende, n& lo accora, ma che lo sorprenderebbe se mai V accusa

fosse ripetuta da quegli stessi che avrebber dovuto interpel-

larlo prima e non disprezzare la cooperazione di un uomo che

possiede qualche influenza, ed ama il paese per lo meno quanto

ciascuno di essi. Che del resto quando il fermento dello Stato

pontificio fosse veramente giunto al punto descritto, gli in-

fluenti hanno peccato secondo lui gravemente in non genera-

lizzare il movimento. Crede che da un moto eguale a quello

del 1831 possa escire quandochessia, purchfc maneggiato in

certo modo, la salute d' Italia e se essi credevano veramente

il moto di Napoli preparato, doveano sapere che un fatto,

come quello della loro insurrezione lo avrebbe probabilmente

determinate Vede purtroppo che tutto finite negli Stati

pontificii, sicchfe quando Nicola non operi qualche cosa — ed

b tardi assai — dalla parte sua, le cose si ricomporranno in

quiete.

Nel 24 settembre il Lamberti scriveva al Mazzini d'aver

avuto abboccamento col Lovatelli, intorno alia combinazione

del moto, e la giustificazione che esso avevagli fatto sull'aver

impedito il moto a Napoli e altrove; che Ribotti andava ad
Ancona, che Cucchiari era partito per la Calabria ed Antonini

per la Sicilia, del ritorno di Lovatelli, Farini e Kasponi, che

Zambeccari era in sicuro e Nicola sempre a Malta.

E nel 25 lo stesso Lamberti al Landi a Nimes scriveva:

« Che Mazzini ebbe cenno tardissimo del movimento combi-
nato, ossia un mese fa, e scongiuro tardassero finchfe ei potesse

fornire elementi ed esser al punto. Solo al principio del cor-

rente ebbe poi parte del piano. Se le cose seguivau come era

preparato il piano, erano importanti e serie. Quasi tutta 1' Italia

entrava nella sollevazione e adottava il vero metodo di guerra

per banda, concentrando alio interno il gran lavoro ne accet-
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tando che cooperazione non direzione dai rifuggiti. Base sola

al moto indipendenza ed unione italiana di tutti i paesi perd:

ma prima la Romagna voleva primo il moto di Napoli per

potersi ritirare e rinforzarsi, se il Tedesco avanzava. Se cir-

costanze impedissero il moto i capi esposti dovean ritirarsi,

lasciando il lavoro intatto per miglior epoca. Passato di dieci

di il termine per Napoli, i capi se ne andarono ; rimasto solo

Muratori che non voile lasciarsi arrestare, nfe partire, form6

banda che ha fatto prodigi di valore. Si suppone tradimento

a Napoli. Accusan al solito Mazzini del moto ritardato, mentre

anche i capi qui fuori convengono essersi Tinterno sottratto

dalT influenza dei rifuggiti. II tempo ehiarir&. Mazzini intanto

d& ogni disposizione per giovare al moto se si sviluppa. Tenga
disposti quindi gli amici e prepari, senza impegnarsi troppo

chi potesse quando sari necessario, entrare in una banda per

colpo di mano: non si illuda, sian uomini a proposito. Quei

di Spagna son dentro tutti. Una banda di 400 usci T8 cor-

rente da Bologna, comandata da Bibotti e da Beaufort, non

potendo aver Imola, and6 verso Ancona e verso le Romagne a

far tentativo di sollevare. Anche al mezzodl sono stati inviati

uomini influenti a spinger gli infingardi, Pu6 ancora dunque
aver luogo il moto. Qui sono Lovatelli, Basponi, Farini di Ra-

venna ; a Bastia Melara, Biancoli e Righi ; a Marsiglia Tanara,

ma torneranno se le cose prendono piede e faranno ogni pos-

sibile per aiutare. L' Italia per quanto vedesi e assai avanzata,

e se non 6 ora, sar& presto al caso. Le cose di Spagna e Grecia

si complicano e daranno coraggio. Vedremo.... Sapevo dell'in-

fame Compagnoni >.

Lo stesso Landi al Lamberti scriveva nel 25 settembre che

sapeva da Malta dal Fabrizi che il Compagnoni il quale gli

portd via 45 fr. era spia del console Napoletano a Malta, cui

diede nota di molti italiani.

II Ricciardi al Lamberti scriveva nel 26 settembre: € A
Napoli il governo trema e quindi mostrasi feroce: fece piu di

100 arresti ; poi ordind al Comandante di S. Elmo di fulminare

la citti, in caso d1

insurrezione. II moto di Napoli fu quindi

differito forse percid, benchfe promesso a Zambeccari. » Seppe

ci6 da taluno partito il 5 settembre da Napoli. E nel 14 ot-

tobre il Lamberti scriveva al Mazzini: Avrfc visto nella Gae-

eetta d'Augusta che lo facea a Bologna, della macchina infer-

nale a Napoli nel fuoco d'artifizio. Forse era il colpo aspettato...

E qui Beaufort stato in Italia cogli Italiani di Spagna, Inglesi
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e Spognoli di Bono. Erano 15: aspettarooo, scoagiurarono, si

freer qia« impiccare, poi maledicendo qaei rigliacchi Tenner

ia, Rifotti a Bologna fece qainto pote unitamente airli Inglesi

andati cola con lui, ma non li persaase: con 17 soli usci e

gli scapparon poi; ando ( avendo sempre passaporto francese)

ad Ancona dorc fa arrestato, poi rilasciato ; ando a Roma e da

Civitavecchia a Livorno, di dove toccando Marsiglia, in Spagna.

Trov6 disposizione per tatto a promettere, ciarlare e niente piu.

In Toscana rifiutaron sussidi ad alcani di quei quindici, di-

cendo non eran raccomandati. Beaufort li strappaxzo. Non le-

gami, non corrispondenze laggiu: da nna citta alFaltra non

si sa nulla. Non indizio di G. I. o di Leg: Ital: Nessuna ri-

ftposta di giostificazione da Napoli. Nicola e sempre a Malta. >

Ed al Fabrizi nello stesto giorno. « Avra rapporti d' Italia.

Loratelli e gli altri accnsaron Pippo di contrordine: ho potuto

persuaderli del contrario. A lni tocca per giustizia persnadere

gli altri. Pippo quantunque non credesse il moto propizio ed

opportuno die ordine tosto a noi di giovare e prese ogni di-

sposizione a cid. Tutti gridaron la crociata contro Lovatelli e

gli altri, ma eran d'accordo d'aspettare Napoli o in caso non

andasse lasciar lavoro intatto e andarsene: cid che fecero. Quei

di Napoli non si sono non solo giustificati, ma non scrisser linea.

Jxwatelli armato a Marsiglia e bersagliato, non persoaso e contro

coscienza, niandd avviso ai corrispondenti suoi di dar moto se

potevano in Romagna. Ebbe risposta che eran pronti, ma vo-

levan moto serio al mezzodi. Dedotte esagerazioni e false pro-

messe, ecco la posizione che ei potri calcolare. So che la Sicilia

k pronta pure, ma alle condizioni stesse di un moto nel Regno:

ha bastante discernimento ed esperienza per non rischiare per

un falso amor proprio un insurrezione parziale che sarebbe

schiacciata dalle forze di Napoli, se tutte disponibili : questa e

anche 1' opinione d' uno degli uomini piu influenti e patriot! di

\k che veggo ».

Ed il Mazzini da Londra al Lamberti sciveva nell* 11 ot-

tobre: « Non crede al moto che alcuni nello Stato pontificio

vorrebbero ritentare. Pj gift, tardi e del resto gli eventi sui quali

sperano non avran probabilmente luogo. Un moto sarebbe anche

oggi possibile nella Sicilia ed in Calabria, ma esige denaro

che non avranno. Abbiamo chiave del moto. Fu promosso da
Nicola e suoi con ottime intenzioni, quanto ai principii, con
precipitazione, secondo lui inescusabile; la precipitazione, la

disunione da lui che disapprovd fin da principio, ne ebbe poi
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mai elementi, sui quali persuadersi della necessity quindi di

opcrare in fretta sopra vasta base, di giovarsi in fretta di tutta

gente e ottenerne la coopcrazione, trascind le concessioni ad

uomini non nostri cho dissentivan pochr mesi prima da ogni

inovimento e die a un tratto, quando videro un moto repub-

blicano imminente, accettarono. Le concessioni furon silenzio

suirintento primitivo del moto e condiziono sine qua non del-

T iniziativa in Napoli. Quest' ultima non contemplata nel piano

primitivo cho si proponeva d'operare nelle Calabrie ed Abruzzo

solamente. E queste concessioni furono la sorgente della ruina.

Intanto molti di quei die aderirono piii tardi, aveano per in-

tento loro la monarchia sotto Leuclitemberg che oggi natural-

mente gli influenti nasconderanno, ma che fu tradito dai su-

balterni e proposto a lui stesso da taluni in Marsiglia: — de-

rivava da quel progetto V ostracismo dato agli esuli come rap-

presentanti principii, T ostracismo dato a lui e mantenuto anche

con inganno, perche a trattener gente clie voleva chiedergli

istruzioni s' abus6 del suo nome, dicendo agli uni esser egli gih

inteso, agli altri che per ambizione era deciso a far contro, e

Nicola stesso gli allude sempre a dimande fatte e giustiflca-

zioni successive del non operare dipendenti dal suo dissenso,

mentre non gli venner dimande mai, ne egli espresse dissenso

ad anima viva, fuorche con lui; a Nicola stesso, considerato

come pericoloso per influenza democratica, dopo averlo allon-

tanato dal centro, con assegnargli la Sicilia furon tradite tutte

le promesse di fondi e mezzi date solenncmente. La colpa di

Nicola nostro intimo amico ed intelligcntc e di aver voluto

far senza cooporaziono nostra e di aver creduto poter fare de-

viando dal nostro metodo, ed accettandone uno di fusione che

rendeva nullo ogni tentativo, non altro. La gente non nostra

s* era ridotta a fare a malincuorc; ed era quindi naturale si

prevalesser della condizione inadempita di Napoli, come se

quando due paesi son preparati ad insorgere Y insurrezione

d* uno non dovesso trascinar 1' altro. Comunque siasi il tenta-

tivo 6 fallito: tocca a noi a profittare. Dalle relazioni tutte

d' uomini d* ogni colore, messe a confronto risulta che gli ele-

menti per T azione sono pid che ei non credea e non richiedea

per fare, gli risulta che Y influenza nostra 6 grandissima, chec-

chfc alcuni dei capi ne dicano, dacchfe il silenzio fu allegato da
molti buoni, come prova che non si dovea fare, da altri si at-

tribui a lui il non succosso del moto. L' unica lettera che ebbe
dagli Stati papali in quei di fu di Forll e gli dicevano che
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Faspettayano a braccia aperte. Nicola oggi gli scrive che il

principio nostro ha trionfato con la caduta del tentativo, che

tocca ora a lui, (Pippo) ad entrare nell' arena e farperconto

nostro e a modo nostro, e che tutti sono pronti per questo.

Altri gli fa proposta d' unione. Nicola illuso come gli altri.

perchfe egli sa, che'nessuno, tranne pochi capi, penserii a ta-

gliarci fuori. Oggi a lui per far gitmgere una parola la gift, si

vogliono vie nuove e tempo. Ogni tentativo immediato da parte

nostra 6 dunque impossible, mancanti come siamo di mezzi.

»

E cid basti, se pure non fe troppo. Valga a smentire le ca-

lunnie, e ayri raggiunto lo scopo.

Giuseppe Silinqardi.



I CODICI FKANCESI

DELLA

REGIA BIBLIOTEGA ESTENSE

Fra le varie regioni d'Europa nelle quali si manifesto,

durante il medio evo, 1' influenza della letteratura allora fio-

rente in Francia, V Italia 6 senza dubbio quella ove piu nu-

merosi dovrebbero riscontrarsi i documonti dell' antica lingua

francese, sebbene da quattro secoli mille cause di distruzione

di di8persione abbiano diminuito di molto il numero dei

preziosi codici che un tempo possedevanrisi.

Difatti, in nessun altro paese fu questa influenza cosi

profonda e durevole. Nel nord dell' Italia segnalatamente, fu

tale da spingere molti scrittori italiani a preferire il provenzale

od il francese alia loro lingua matema. Cosl nel secolo XIII

e perfino nel secolo seguente, dopo 1' esempio di Bambertino

Buvallelli, i genovesi Simone D 1

Oria, Bonifazio Calvo, Lan-

franco Cicala, il veneziano Bartolomeo Zorzi, il mantovano

Sordello, Ferrari da Ferrara, e tutta una schiera d'altri lirici

italiani scrivevano le loro canzoni d'amore in lingua d'oc,

mentre Brunetto Latini, Martino da Canale, Aldebrandi da
Firenze, Busticiano da Pisa ed altri, redigevano le loro opere

didascaliche in prosa francese. Anzi nelle provincie venete

erasi formato una specie di dialetto franco-italiano, rimasto

per piii d' un secolo 1' idioma letterario dei poeti italiani che

composero delle « chansons de geste » come il Macaire, il Beuvon
d'Hanstone, la Prise de Pampelune, T Hector, VAttila, ecc. (1)

(1) Vedi € La lingua e la poesia francese in Italia > in A. Bartoli,

1 primi due secoli della lett ital. pp. 92-110, — Milano, 1880.
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In tali condizioni gli scritti francesi affluirono in Italia;

dappertutto furono accolti col inassinio favore, ed essi si mol-

tiplicarono a tal segno cbe in qualche libreria principesca

sorpassavano il numero dei libri italiani.

Talc era il caso per esempio, a Ferrara, alia fine del

medio evo, nella raccolta di libri del marchese Nicolo III, la

quale, gia principiata da suoi predecessori, (1) fu il nucleo

primitivo dell'odierna Biblioteca Estense di Modena. Infatti

essa comprendeva 278 codici, dei quali nno in lingua tedesca,

2 greci, 23 italiani, 58 francesi (e provenzali?) e 194 latini,

come si rileva da un curioso inventario dell' anno 1437, sul

quale il cav. L. Lodi (2) attiro per primo Y attenzione dei dotti,

e che fu poi messo in luce dal prof. Pio Rajna (3) assieme

ad altri documenti consimili degli anni 1467, 1480 e 1488.

Dair esame di questi ultimi inventari si vede che il fondo

francese della libreria di Ferrara si era accresciuto di pa-

recchi volumi sotto Borso ed Ercole I. Tuttavia a quei tempi

il favore goduto fino allora dalla letteratura francese in Italia,

era assai diminuito, ed anzi stava per isvanire del tutto al-

l'apparire della splendida letteratura italiana del Binascimento,

la quale, a sua volta, ebbe poi tanta influenza in Francia.

I codici francesi, tanto pregiati prima, arrivarono ben-

tosto ad avere quasi soltanto il valore della loro pergamena,

adoperata spesso, nel secolo XVI, per coprire altri libri, come

lo provano numerosi fogli staccati che ora si conservano nel

R. Archivio di Stato in Modena. Non sarei lungi dal credere

che a tal uso abbia servito anche qualcbe manoscritto della

preziosa raccolta fatta dai principi d' Este prima del Cinque-

cento, e della quale non abbiamo piu notizie dopo Alfonso I.

Ma piil verosimile forse 6 che la maggior parte di quell' antica

libreria sia stata distrutta in qualche incendio del Palazzo di

Ferrara, o che sia stata dispersa alFepoca dello smembramento
dello Stato degli Estensi sotto il duca Cesare.

In ogni modo delle varie qpere catalogate negli inventari

pubblicati dal Bajna, ben poche hanno dovuto pervenire a

(1) G. Galvani, La B. Biblioteca Estense sotto U Begno di Fran-

cesco JT, p. s. — Modena. 18...

Vedi pure Muratori Rer. ital. scriptorcs, t. XVIII, p. 906.

(2) Atti e Memorie delle R. R. Deputazioni di Storia Patria per le

provincie modenesi e parmenai, vol. JT, tomata XI — Modena, 1868.

(3) Pio Rajna, Bicordi di codici francesi posseduti dagli Estensi nel

secolo XV (Romania, II, pp. 49-58) — Paris, 1873.

V
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Modena; e fra i nianoscritti francesi conservati oggidi alia B.

Biblioteca Estense, tre o quattro al piu potrebbero essere sup-

posti provenire da quell' antica collezione.

D'altra parte notiamo col prof. Kajna, che gli antichi

suddetti elenchi non comprendevano probabilmente tutti i

libri posseduti dagli Estensi, poichfe non vediamo figurarci il

famoso codice provenzale che il Tiraboschi credeva 6critto per

Azzo VII, nk il poema d' Attila composto nel sec. XIV per il

marchese Bonifazio d' Este, sebbene sembri che questi due ma-
noscritti non siano mai usciti dipoi dalla corte dei principi

Se fe difficile di conoscere esattamento la sorte avuta da

quegli antichi libri, non b piu facile sapere come venne for-

mata ed accresciuta la raccolta moderna dei testi francesi a

penna nella Palatina. Sotto tal riguardo il Lombardi h quasi

niuto, e la sola informazione che ho potuto rilevare nel suo

manoscritto, e che la Biblioteca Estense « fece nel 1773, nuovi

acquisti di alcuni pregevoli nianoscritti francesi, e di alcune

altre opere rare proposte dal provveditore Moise Beniamino

Foi, per il quale oggetto fu fatto uno straordinario assegno

di zecchini 70 » (I).

Quali fossero poi questi manoscritti, lascio ai futuri sto-

rici della Libreria di Modena la cura di ricorcarlo. Soltanto

faro osservaro che parecchi testi dei secoli XVI e XVII (2)

senibrano essere venuti alia medesima epoca dai collegi dei

Gesuiti, dopo la loro soppressione.

Attualmento la collezione dei nianoscritti francesi della

Biblioteca Estense comprende 86 volumi, ma soltanto in venti

di essi troviamo opere in francese antico, cioe anteriore al Cin-

quecento. Tutti questi codici sono registrati in due cataloghi:

Tuno, « Codices linguarum extcrarwn » venne composto alia

fine del secolo scorso ; V altro, « Conspectus codicum ling, exter. »

fu scritto nel 1832. Quest
1

ultimo, redatto, credo dal Lombardi,

non h del resto che la copia del primo, con qualche rinvio

alia Storia letteraria del Tiraboschi od a quella del Quadrio,

e talvolta colle prime parole del manoscritto. Ma in tutti i

due, i codici sono menzionati in un modo affatto insufficiente

(1) Ant. Lombardi, Storia della Biblioteca Estense, p. 19 — Inedita

nella R. Bibl. Estense.

(2) Vedi particolarmcntc i numeri da 58 a 107, nel Catalogo dei mss.

in lingue straniere dell' Estense.

d' Este.
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e spesso erroneo, senza ordine alcuno nfe di cronologia, ni

di materia, alia rinfusa con manoscritti spagnuoli, tedeschi,

slavi, ecc.

Troviamo bensi qualche cosa di piii intorno ad alcuni di

questi codici francesi in un opuscolo pubblicato dal Lodi (1)

ed in iscritti di P. Lacroix (2) e di P. Heyse (3) sulle biblio-

teohe d
v

Italia, ma finora uno solo pud dirsi descritto com-

pletamente secondo le esigenze della critica moderna, ed k

il celebre codice provenzale, il quale divenne oggetto di una
dotta memoria per parte del prof. A. Mussafia (4) di Vienna.

Bisogna tuttavia non dimenticare che parecchi brani dei codici

francesi deir Estense sono stati citati ai nostri giorni da alcuni

letterati quali il D v

Oridio, il Bartoli, il Pannier, il Raynaud,

ed altri.

Cid nonostante uno studio aocurato dei piti antichi testi

ha dimostrato che la collezione dei mss. francesi dell' Estense

6 assai imperfettamente conosciuta, e che in essa si trovano

varie copie di opere che finora non erano state segnalate in

Modena. Quindi tutto farebbe desiderare un catalogo ragionato

per i suddetti codici, come lo fece per i testi ebraici il cav.

Jona, e per i mss. arabici il cav. Malmusi.

Senza aver la pretesa di riempire questa lacuna ho pensato

fare cosa non del tutto inutile col raccogliere le mie note sui

piii antichi codici, e pubblicarle quali appunti sull' indicazione

data per ognuno nel catalogo attuale, e come contributo alia

redazione futura di un lavoro d' insieme su tutti i codici in

lingue estere posseduti alia Eegia Biblioteca Estense.

(1) Cenni storici della R. Biblioteca Estense in Modena, p. 60 e seg. —
Modena, 1863.

(2) P. Lacroix, Dissertations sur quelques points curicux de V histoire

de France, t. VII; opera riprodotta poi con qualche modificazione nel

tomo IV dei € Milanges historiques de Champollion » (Collect de docu-

ments inidits) pp. 258-345.

(3) Paul Heyse, Bomanische inedita auf italianischen Bibliotheken —
Berlin, 1856.

(4) A. Mussafia, Del Codice Estense di Rime provensalu Sitzungsbe-

richto der K. K. Akademie zu Wien, 1867.
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An. Severinns Boetiug. De consolatione philosophic gallici redditus a

Joanne de Meurn.

Codex membran. in 4°: sate. XV. — Mss. I. 29. (•)

Molte furono nel medio evo le traduzioni francesi della Con-

solazione di Boezio, sia in versi come quella di Simone di Frai-

ne (1), sia in prosa come quella di Giovanni di Meun, sia ad

un tempo in prosa ed in versi come neir originale latino.

11 Delisle (2), avendo esaminato quaranta sette manoscritti

di tali traduzioni francesi conservati nella Biblioteca nazionale di

Parigi, li riparti in otto classi ben diverse fra loro. Prendendo

per base le citazioni che il dotto bibliotecario fece di quei testi

a penna, & facile di vedere che la copia dell' Estense rientrerebbe

nella seconda. Detta classe comprende, dice il Delisle, parecchi

manoscritti ed alcuni incunabuli, ove la traduzione, sebbene in

prosa ed in versi, vien attribuita a Giovanni di Meun (3) sopra-

nominato Clopinel (zoppo), poeta della fine del secolo XIII, ce-

lebro per la sua continuazione del Boman de la Rose, principiato

da Guglielmo di Lorris.

II ms. dell
1

Estense ha 108 carte di 25 cm. X 18 cm., ed e

soritto con bei caratteri gotici del Quattrocento, in mezzo ai quali

spiocano di tanto in tanto grandi iniziali dipinte in rosso ed

azzurro. Principia in tal modo:

Ci commence Ic prologue da livre de Boece De Consolacion

lequel mestre Jehans de Meum translata de latin en fransois, si

comme il se contient ci apres ensivant.

A la royal majeste, tres noble prince par la grace de Dieu,

Roy de France Pbelippe quart, je Jehans de Meum qui jadis

ou roumans de la Rose, puis que jalosie ot mis en prinson

Bel Acueil, enseigna la maniere du chastel prendre et de la

rose queillir; et translatay du latin en francois le livre de Ve-

(*) Per ogni codice riprodurrd, dopo il numero d' ordinc, Tindicazione

latina che vien data nel Catalogo dell' Estense.

(1) Histoire litteraire de la France, t. XVIII, p. 822-824. Ve n' e una

altra pure in versi di Regnaud de Louens. (cfr. G. Paris, Lee Manuscrits

francois de la Bibliotheque du roy, V, 55; VI, 359).

(2) Leopold Delisle, Anciennee traductions francaisee de la Consolation

de Boece conservies a la Biblioth&que Natiomle de Paris. — Paris, 1873.

(3) . Hist. litt. XXVIII, 391439.

Num. 1.
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gece do Chevalerie, et le livre dcs merveillcs d' Yrlande ; et la

vie et les epistres raaistre Pierro Abaalart et Hcloys sa feme,

et le livre a Elaret € De esperituel amistiS » envoye ores Boece

€ De consolacion » que je t'ay translate de latin en francois, ja

soit ce que tu entcndes bien latin, mais toutes foys est moult

plus legiers a entendre le francois que le latin

Ecco ora la fine di qaesto prologo coi versi che segnono

ed alcune righe del primo capitolo in prosa:

(/*. 5, v°) Mais soy contrester et conforter a tiez dolors si ap-

porticnt de noble et de parfait entendement. Et commence

Boece son livre douloureusement, si comme il affiert a home qui

represente ses douleurs, et si comme il appert aus liseurs.

Je qui suel diter et escrirc Mais quant il vient en tel tristece,

Les livres de haute inatiere, Qii' il est anuiez de sa vie,

Et d* estude avoye la flour, Tantost le prent quant il l'emprie.

Fais or dis de dueil et de plour. Mais a moy fait tout le contraire,

Les tnusetes qu'aus premiers ans Quant fortune moult debonnaire,

Enseignent rimer les enfans, Par .i. poi qu' elle ne m'estaint,

Que je ting pres on ma jonece, Mais ce quant elle m' a empaint,

Me confortent en ma viellece. En la doaleur ou cheois suy,

Tant ai je au mains de compagnie Vivre me fait a grant ennuy.

En ceste dolereuse vie, Ami pour quoy ne clamiez

Qu' en grant chctivcr sui venus Beneurd? Ne saviez

Foibles escharncz et chanus. Que cil n' est pas beneurus

L' en devroit moult prisier la raort, Qui ne puet estre aseures.

Que home qui a son confort N'estoit pas certain mon estat

Ne sousprent ne tolt sa leece; Quant si bas fortune m'abat.

Quant je me demontoye ainsi, et ma complainte plaine de

plcur raetoie en escrit, il me fu avis que une feme estoit sus

mon chief, de tres grant reverence, les yez ardans et cler voians

sur tou9 hommes, la coulour vive...

M f. 93, v°, si legge

Le cinquiesme livre de Boece de Philosophic: Lors, dis-je,

or sui je en plus grant confusion de doutance

ma e evidentemente un errore del copista, poiche nell' origi-

nate principia il libro V con € Dixcrat, orationisque cursum ad

alia qucedam tractanda atque expedienda vertcbat. Turn ego.... >

;

Tuttavia la nostra traduzione 6 completa, e Y errore consiste soltanto

nel non aver indicato quattro fogli innanzi il prinoipio di que-

st
1

ultimo libro, cioe al foglio 89 v°, ove e ecritto

:

Digitized byGoogle
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Quant elle ot ce dit et s' apareilloit de poursuivre sa pa

parole a autre chose, je li dis

L 1

opera termina colle seguenti parole, fol. 108, v°;

....Car grant necessity est de bien faire se nc volez dissi-

rauler ce qui vous est enjointo, o niortel, quant vous ovrez do-

vant les yex a celuy qui tout ?oit. Si finist le v a livre de Boece

et de Philosophic (1).

fi da avvertire che questa chiusa & un po' piii breve che

uella citazione fatta dal Delisle, secondo il ins. della Nazionale

di Parigi, (num. 1728), copia che e pure un po
1

differente della

nostra, nei versi corrispondenti a quolli che abbiamo riportati

sopra.

La Consolazione della Filosofia di Boezio fu spesso tradotta

in italiano; il piu antico volgarizzamento sembra essere stato quello

di Alberto Fiorentino, redatto verso il 1332, (2).

Anonymus. De virtutibus et vitiis tractatus gallicus.

Anonymus. Monita ethica carminibus gallicis exprcssa.

Cod. membran. in 4°: sac. XV. — Mss. XII. F. 20.

Con tale menzione nel catalogo deir Estense, era assai difficile

di attirare sul presente codice V attenzione dei dotti ; e cosi av-

venne che rimase linora inavvertito, quantunque contenga alcuni

scritti di una certa importanza per la storia letteraria.

Le sue diinensioni sono 28 cm. X 20 cm. Altre volte constava

di 221 fogli, ma ora e mutilo : ne furono tolti gli otto primi fogli.

L' esame del carattere gotico con cui e scritto mostra che esso

appartiene al secolo decimoquarto, e non al sec, XV, come viou

detto nel Catalogo. I fogli 119, 130 e 163 sono ornati di curios

i

fregi, e di graziose miniature in mezzo a grandi lettere iniziali.

Questo codice contiene quattro opere diverse, scritte in dialetto

piccardo, per6 con alcune traccie della grafia francese dei testi

(1) Nella Biblioteca del marchese Campori, havvi un altro raanoscritto

della medesima traduzione francese di Boezio, ma accotnpaguata di glosse.

( Vedi il Catalogo dei codici posseduti dal march. G. Campori, parte 1 •,

num. 25).

(2) Vcdi la profaziono di Michele dcllo Kusso air cdizione che egli diedo

di detto volgarizzuiuento di Alberto Fiorentino (Napoli, 185G).

Num. 5.
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originali ivi compendial. II primo scritto che indicher6 col titolo

TraUe des vices et des vertus, ha qualche anologia col ms. 7068s

della Biblioteca nazionale di Parigi, descritto da Paulin Paris (1).

Vale a dire e un trattatello di morale composto con alcuni Motti

dei filosofi e con brani della nota Somme le Boy (2) del frate

Lorenzo confessore di Filippo III di Francia. Le prime parole

che ora vi si leggono sono:

( f. 9 r° ) . . . . vaut rien nule des trois choses, car si con dist li livres de la

laide chevalerie : en an tres qu' en eles quant on mesprent, cou*

ment ke soit, creue u amendee, inais erreurs en bataille ne puet

iestre amende, car ele est tantost comparee. Fole emprise est

u il gist petit de preu et mout de coast et de peril et de

painne. Teles sunt les emprises de chiaus ki sunt preu et hardi

al siecle, ki cors et avoir et ame en pecbie, et en peril et en

painne maitent, pour un petit de los conquerre, ki niout est

vains, et petit dure. Mais viertus fait l'orame de grant cuer

et de sage emprise, quant ele fait 1' omme, ki est tiere et boe,

emprendre le roiaume dou cbiel a conquerre et les dyables ki

tant sunt fort a vaincre *

Dopo i capitoli (f. 11 ) De frankise, ({.lS)De vraie noblecJie,

(f. 18 ) Comment viertus est li biens proufitables, ( f. 21 ) Ke viertus

est Mens trop delitaules, segue un sunto dei Sette peccati capUali

del frate Lorenzo sopranominato. Questa prima parte del codice

termina al foglio 119, r°, con:

€ Trois choses, sont pais entre Dieu et home: Geune, ausmosne,

orison ».

Sul medesimo foglio comincia un altro opuscolo col titolo:

C9
est la confession des VII pechies tnortels.

Eccone le prime e le ultimo righe:

(/*. 119 v°) Ki viout fairo contiession au salu de s'ame, il doit iestre dolans

et repentans de tous les pechies ke il onkes fist, et avoir ferine

creanche et volonte ke il a' tous jours, mais s* en gardera a son

pooir, et en fera la penanche ke priestres discres V en conseillera

a faire

(f. 129, v°) . . . . Ceste confiession doinst Dez bien faire a tous chiaus et

a toutes celes ki painne i vorront maitre, et a toute boine gent

crestiiene. Amen. Chi faut li confessions des VII pechies mortels.

(1) Paulin Paris, Les manuscrits frangois de la BiblioUque du Roy,

vol. V. num 70683
. — Paris, 1842.

(2) Vedi piu oltre il num. 34 dei mss. deU'Estense.

(/". 9, v°) Signourie est chose hounoree mout.
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Al foglio seguente, ci imbattiamo in una terza opera in prosa,

affatto differente delle due prime, e che si potrebbe chiamare € Les
enseignements d* Aristote a Alexandre » E una compilazione la

quale principia col raccontare la favolosa leggenda tratta dal Pseudo-

Callistene, riprodotta nell' Epitome di Giulio Valerio e nella Hi-

storic* de proeliis dell' arciprete Leone, secondo la quale Alessan-

dro Magno sarebbe figlio dell' ultimo re degli Egiziani Nectanebo

:

(f. 130, t?°) Li rois Phelippes ot an fil de la roine Olimpias, sa feme. Au-

cane ystoire raconte ke il lius Neptanabas, le roi de Egypte,

ke li rois Archaxerses de Pierse, ki fa sornoumes Ochus, cacha

en exil, quant il ot conqnis Egypte, si com vous aves oit desus,

quant il fu boutes bors de Egypte, il ala en Thiope

Osserviamo che le parole € com vous aves oit desus > indicano

che questa parte del nostro codice venne tratta da un' opera piu estesa.

Terminata la leggenda di Nectanebo, V autore prosegue col

narrare i prodigi che avvennero alia nascita di Alessandro, com-

pilando sempre V Epitome di G. Valerio (1); poi, dopo aver no-

minato i precettori che Filippo diede a suo figlio, il nostro com-

pilatore traduce dal primo libro del poema Alexandreis di Gual-

terio di Chatillon, il celebre discorso di Aristotele ad Alessandro,

che si ritrova in alouni altri manoscritti segnalati da P. Meyer (2).

Nel testo dell' Estense comincia in tal modo

:

(f. 131, r°) Biaus fius, laisce Tenfance, et pren cuer d' oume; tu as ina-

tere de viertu, or le met a oevre

Dopo questo discorso che termina al fol. 132, v°. abbiamo:

€ Teus paroles et mout d'autres li dist Aristotles pour

lui ensegnier et encore fist il un livre ke il nomc Etikc, qui

commencho ensi:

Tous ars et toutes doctrines, et tonte oevre, ct tous triemens

sont pour querre aucun bieu; dont disent bicn li philosoplic....

Da questo passo fino al foglio 164, r°, il manoscritto porge

un breve compendio del secondo libro del € Tresors » di Brunetto

Latini, nel quale le ultimo parole sono:

car chou ke il crient n'avenra ja par aventuro ».

(1) P. Meyer, Alexandre le Grand dans fa litt.

ol. II, p. 97. — Paris, 1886.

(2) Romania, XV, 170, 191.

VOL. I.
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Come ultimamente dimostrai in una memoria letta alia R.

Accademia di Modena (1), tale compendio deve essere stato fatto

su di una redazione antichissima, poco appresso uguale a quella

che servi per la traduzione italiana del Tesoro attribuita a Bono

Giamboni.

II rimanente del codice comprende un poema in 232 strofe

di 12 versi, senza titolo e senza nome di autore, nel quale ravvisai

una copia, finora non segnalata, del € Romans de CharUe » scritto

alia fine del secolo XII da Bartolomeo (2) detto il Benolui de

Motions."

Eccone la prima strofa nella quale il copista dimenticd il

settimo verso:

(f. 163, t>°) Dire me plaist et bien doit plaire

Choa dont on prent boiu exemplaire.

Bien sai boins dis est bien plaisans.

A caer volentriu de bien faire,

Car boins cuers se set bien refaire

Des ezemples des bienfaisans.

Mais as cuers felons sourfaisans,

Ki coustumier stmt de fouriaire,

Est toute bontes desplaisans.

Douche chose est et avenans,

Quant chescuns fait a son per paire.

L' ultima strofa principia ooi versi:

Aucuns lira u ora lire

Ces vers, ne les volra relire

Dal paragone di questo testo oon quello dell' ecoellente edi-

zione critica che diede di tal poema il prof. Van Hamel (8), risulta

che la nostra copia porge diverse varianti che avrebbero potuto

riuscire utili nella suddetta edizione. Di piu contiene due strofe

(1) R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti, Adunarua del 22 gen*

naio 1889.

(2) In un ms. del sec. XIII, conservato nella R. Biblioteca di Torino e

contrassegnato LV, 54, leggesi sotto 1' ultimo verso di questo poema:

€ Cy fenist li romans de cariti U quel fist Dans BertremieU U renclus

de Morliens, qui jadis fu moines de Saint Fusciien el bos >

(3) A. G. van Hamel, he romans de Chariti et Miserere &u Renclus

de Moliens. — Paris, 1885.
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A la loenge de Dieu, de la vierge souveraine et de tons

les sains et saintes de paradis, a est6 ceste histoire escripte de

la passion de Jesus nostre sauveur. Et pour avoir 1* entendement

du temps d' icelle fait a seavoir que apres la creation du monde*

que Adam et Eye eurent pechte, en Tan VIm cent iiij" XIX,

et apres construction de la cite de Romme, Y an Vllc
lxij re-

gnant Octavien a Romme, empereur et monarche general du

monde Tan xlij de son empire, le monde estant generalement

en paiz, regnant en Judee Herode de Ascalomte, qui les inno-

cens fist occire, ou XXX* an de son regne fut nez de la vierge

Marie nostre doulz sauveur Jhesucrist en la cite de Bethleem,

a minuyt, le XXYe jour de dicembre entre le samedy et le

dimenche

La narrazione abbraccia piu della Passione propriamente detta.

Difatti il primo capitolo comincia con

(f. 2, r°) « De la suscilacion du ladre et de l'envie que les Pharisiens et

maistr s de la loy concheurent a V encontre de nostre Seigneur

Jhesucrist a cause d* icelle.

Cy fait assavoir que Jhesus resuscita le ladre XV jours

avant le jour de sa passion »

e T ultimo capitolo con

:

f. 129, r°) € Comment le saint csperit enlumina les apostres le jour de la

penthecoustc et les conferma en grace, et leur donna Y enten-

dement de toutes escriptures et congnoissance des choses passees,

presentes et advenir, et Y usaige de tous langaiges.

Au cincquantiesme jour aprez la resurrection de nostre

seigneur, le X* jour aprez sa glorieuse ascencion.... >

Ij opera termina colle parole seguenti

:

c Qui plus avant veult scavoir de l'estat des disciples, et

comment ilz exaulcerent la foy chrestienne, lise les fais des

apostres desquelz saint Luc fut acteur, et voye leur legendes

et il trouvera la maniere comment la foy fat multipliee ».

Christina Pisan. Le livre des faits et bonnes mceurs du sage Boy Charles.

Constat autem tribus partibus

Codex membran. in fol: Sac. XV. — Mss. XII, 2T, 18.

Questo bel codice di 106 fogli (30 cm. X 22 cm.), scritto su

due colonne e ornato di graziosi fregi nella prima pagina del testo,

Num. 22.
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venne gia ricordato un secolo fa dal Tiraboschi (1), laddove trattd,

dopo T abate Lebeuf e Boivin le Cadet, della vita e delle opere

di quella dotta Italiana che fu Cristina da Pizano.

Nata, credesi a Venezia, nel 1363, Cristina andd in Francia,

in eta di cinque anni, col padre Tommaso che era stato chiamato

presso Carlo V, a cagione delle sue cognizioni in astrologia giu-

diziaria. Dieci anni dopo sposo Stefano CasteU gentiluomo di Pic-

cardia, e visse dapprima felice ed onorata dai piu grandi per-

sonaggi del suo tempo. In appresso, nello spazio di pochi anni,

Cristina ebbe il dolore di perdere il suo protettore il re Carlo, poi

suo padre, e infine suo marito nel 1388. Bimasta vedova e madre

di tre figli, ella condusse per qualche anno una vita assai penosa,

ma in seguito fu abbastanza fortunata d' incontrare un vero Mece-

nate nella persona del duca di Borgogna. Cristina mori in Francia

verso il 1431. Delle numerose opere che ella scrisse, la piu im-

portante e senza dubbio quella della vita di Carlo il savio (2).

Nella copia deir Estense abbiamo al primo foglio le rubriche

delle tre parti del libro:

c Cy commence la table des rubriches de ce present volume

appelle le Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles, Ve

roy d' ycellui nom, fait et compile par Christine de Pizan,

damoiselle, acompli le desrenier jour de novembre, V an de grace

mille iiij C et iiij ; et est parti le dit livre en iij parties.

La premiere partie parle de noble, de courage en la per-

sonne du dit roy Charles, et quel chose est tel noblece.

Item la seconde partie parle de chevalerie et dont vint le

nom, en appliquant a propos de la personue du roy Charles.

Item la tierce partie parle de sagece, quel chose ce est et

de quoi elle est nee.

Poi seguono le rubriche in numero di 36 per la prima parte,

di 39 per la seconda e di 72 per la terza.

II prologo comincia con un' invocazione

:

c Sire Dieux! euvre mes levres, enlumin6s ma pensee et

mon entendement, esclairts a celle fin que m' ignorance n'en-

combre mes sens, et espliquez les choses conceues en ma me-

moire

(1) G. Tiraboschi, Storia della lett. ital T. V. p. 460 — Modena, 1789.

(2) Vedi Thomassy, Essai sur les Merits politiques de Christine de

Pisan. — Paris, 1838.
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Interessante aasai e il paaso seguente nel quale narra come

fa mossa a sorivere quests opera:

( f. Ut
©•

) Cy dit quel fa la cause et par quel commandement ce present livre

Pource que les causes ignourees et non scenes aacane fois

sont cause de admiration aux humains quelz pevent estre les

motift des cboses faittes, sera recite par moy, veritablement et

sanz aucane adulation, le principe et mouvement de ceste pre-

sent petite compilacion. E voire est que cest present an de grace

mil iiije et iiij, apres an mien volume append De la mutation

de fortune an dit tres solemnel prince monseigneur de Bour-

goigne, de par moy, par bonne estreine, presents le premier

joar de jenvier que noas disonB le jour de Y an, lequel sa de-

bonnaire humility receapt tres aimablsment e a grant joye, me

fat dit et reports* par la boacbe de Montbertaut, tresorier du

dit seigneur, que il lui plaisoit que je compilasse un traittte

toachant certaine matiere la quelle entierement ne me declairoit;

si que sceusse la pare volenti da dit prince. Et pour ce moy

meue de desir d" acomplir son bon vouloir selon l'estude de mon

foible engin me transportay avec roes gens ou il estoit lore a

Paris oa chastel du Louvre. Et la, de sa benigne grace lui

informe de ma venue me fist aler vers lui menee oa il estoit

par. ij. de ses escuiere en toate courtoisie, dais nommez Jehan

de Chalon et Toppin de Cbantemerle. La le trouvay retrait asset

solitaire, a compaignie de son tres noble fill Anthoine, monseigneur

conte de Retel. E devant lui venue, apres le salut redevable,

deis la cause qui me menoit et le desir qui me tyroit de servir

et plaisir faire a sa hautece, se tant digne estoye, mes que de

lui fusse infourmee de la maniere du traittie' du quel lui plaisoit

que j' ouvrasse. Adonc lui, tres benigne, apres que son humility

m* ot rendu plus mercis qu* a recepvoir a ma petitece n' aper-

tenoit, me dist et declaira la maniere, et sur quoy lui plaisoit

que je ouvrase. Et apres maintes offires notables recepues de

sa benignity, congi£ pris avecques la charge agreable que je

reputay commandement plus honnourable qae moy ydoine ou

digne de le souffisamment acomplir.

Al foglio 25 v°, leggesi:

Explicit la premiere partie du Livre des fids et bonnes

incurs du sage roy Charles, parcheve* le XXVIII jour d* avril,

Tan de grace mil ilij C et iiij.

ed al foglio 59, r°:

Explicit la seconds partie de ce volume, complete* le XX*9

jour de septembre.

fat fait.
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Le ultime righe del libro Bono;

« Si prie enfin la benoite trinity pare et filz et saint esperit,

on scul Dieu que Tame d'ycellui son sergent derot et tres

crestien, le sage roy Charles, quint d* yeellni nom, rueille aroir

en la compagnie de ses benois eslenB en paradis, et aossi celle

de son bon frere mons. de Boorgongne et de tons lean prode-

eessears. Amen.

Explicit le litre des fids et bonnes mean da sage roy

Charles.

Tale opera d stata pubblicata nel secolo decorso dall* abate

Lebeuf (1), ma se ne aspetta ancora un'edizione critica. Chi in-

traprendera simile lavoro trovera certamente nel manoscritto di

Modena una delle migliori copie che siano pervenute a noi.

Anonymus* Tractates gallicus de virtutibus.

Idem. Gallicus tractatus, quo Dicta moralia philosophorum continentur.

Codex chartac. in foV: sac. XVI. — Mss. XI, B. 15.

In molti luoghi la carta di questo codice d corrosa dall* in-

chiostro. I fogli in numero di 158 hanno 28 cm. X 20 cm.

La prima opera ivi contenuta e uno di quei tanti trattati

delle virtu morali scritti negli ultimi secoli del medio evo, e che

sembrano avere per base il noto Moralium dogma attribuito ge-

neralmente a Gualtiero di Lille. Eccone il principio:

Corame par la souveraine sapience et haalte puissance de

Dieu tontes choses sont crepes raisonnablement et tontes doyrent

tendre a la sienne beneuree fin. Et poorce que les esperiz des

creatures raisonnablement sont creez par luy a sa semblance,

est chose necessaire qu 'ilz soient adornez de vertuz par lesquelles

puissent panrenir a la fin pour la quelle sont faiz. Et car pru-

dence est mere et conduceresse de toutes autres yertuz sans la

quelle nulle des autres n' y pourroit estre bien gourerng, et est

est moult chose conrenable et neccessaire aux esperiz des crea-

tures estre adornez de prudence. Salomon en fait mention en

ses proverbes disant: Si intraverit sapientia cor tuum....

(1) V abb* Lebeuf, Dissertations sur V hist, ecclis. de Paris, T. III.

Num. 24.
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L* opu8Colo finises al foglio 45 r° in tal modo

:

c Et lay (a Socrates) fat demands quant est parfait le sens

de 1* omme ; il respondit : Quant il ne parle que a point ; et dit

que beau parlor rault mieux que taire, et dit: Refrain ta langue

et ta mauTaise volonte, et ce sera la plus belle robe de qooy

tu puisses estre restu. Explicit

L' opera che segue, molto piu estesa e piu important*, e* la

tradnzione di an libro di origine araba, conoacinto nella sua forma

latina col titolo Libellus de vita et moribus phttosophorum od

anche Dicta phiJosophorum. Questa versione francese, esegaita dal

prevosto di Parigi, Guglielmo di Tignonville per il re Carlo VI,

fa ano degli scritti piu letti nel secolo XY. Fa meraviglia d' in-

contrarne qui una copia manoscritta della meta del secolo deci-

moquinto, poiche varie edizioni erano gia state stainpate prima

deir anno 1532, come ci fa sapere il Brunet.

Le prime parole sono:

{f. 45, v° ) Cy coinmancent les diz des philosopher et premierement les dii

de Sedechias.

Sedechias fat le premier philosophe par qui la voulente

de Dieu fut receue et sapience entendue. Et dit Dei luy Se-

dechias que chascune bonne creature doyt avoir cn soy seze

vertuz. ....

Al foglio 64 principiano i detti di Pitagora; al f. 88, quei

di Platone; ed a foglio 104, d' Aristotele. Poi abbiamo (fol. 155, r°):

Cy finissent lez ditz moraall des philosophes et s'enssuit

corome nous devons rendre graces a Dieu pour les benefices

qu'il nous donne.

Dopo il ringraziamento vi e un ultimo e breviasimo scritto di

cui vogliamo dare il principio e la fine:

(/*, 156, r°) Cy commancent les meditations Saint Augustin.

Sire, j* ay a dire une secrete parolle a toy qui es, roy des

siecles, ma ruisericorde, mon refuge et mon Dieu

( f. 158, r°) Noble filz de Dieu, le vif filz de la vierge royal et fruit benoist

du ventre de la vierge, soyes debonuaire a moy qui me repens,

qui tant longuement m' as epargne.

Eipliciunt dicta philosophorum.

( Conlinua) Giulio Camus.

Digitized by
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(LETTERA APERTA A SEVERINO FERRARI) (1)

Caro Severino,

Cortesia de* comuni amici mi fece conoscere prima della

pubblicazione il tuo scritto, nel quale acutamente cerchi d'im-

pugnare alcune mie conclusioni intorno a quei benedetti amori

di Torquato Tasso con Eleonora d'Este; ma esigenze del fa-

scicolo scorso hanno impedito che queste mie righe uscissero,

come volevo, in nota a quello, poich& in tal modo non avreb-

bero as8unto aria di articolo erudito, che non bo inteso punto

di fare. Cosi ti prego di non credere ch'io voglia polemizzaro

teco, tutt* altro : rispondo, e una volta tanto, come farei passeg-

giando teco, chb m' k grato fingere ritornati certi bei giorni !

Ma non possiam piti fare cosi, Severino! quassu e tutto bianco

di neve, e la punta del Monviso s'erge arditissima dal cerchio

delle Alpi; a te invece offrono i ragazzi il fior delle viole,

come scrivi, nella bella Palermo; dunque ci ricongiunga la

Bassegna, e.. . rassegnamoci

!

E colgo prima una tua frase che ad altri, malevoli, po-

trebbe far credere cio che, son certo, tu non hai inteso dire:

questa fe ch'io abbia filto il chiodo: tutto quanto d amore del

Tasso per Eleonora deve essere leggenda. No, amico mio, io

non ho fitto chiodo di sorta: tu stesso devi esser sicuro, per

primo, che se domani mi s'offrissero prove e documenti per

i quali, risultassero veri questi amori, io sarei lieto lietissimo

di diilo e di stamparlo (2).

(1) Cfr. Tart, del Ferrari nel fasc. precedentc.

(2) E cid Taiga anche per quanto scrisse il mio buon amico Campani in

questa Bauegna (fasc. III. p. 192-93) quando gli parve io mi mostrassi

preoccupato per sostenere una tesi. Tutt' altro che tcsi! la preoccupasione

e circospesione sentii innate e neoessarie in argomento tanto bistrattato, nel

quale dalle visioni dei poeti e dalle considerazioni piu o meno storiche, este-

tiche e psicologiche di un nngolo di critici, si va fino alle felsificarioni degli

avventnrieri

!

Digitized by
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D mio lavoro fe procedato proprio con sistema contrario,

secondo la buona critica, ed a questo ci tengo. I documenti

diretti mi negavano gli amori, dunque que' pochi che appa-

rentemente li provavano o dovevano significare aliro, o eran

falsi. Cosi m' accorgo dal tuo scritto, la dove accenni al sonetto

« Dubio crudeh > che tu non conosci ancora quanto il Guasti,

che primo, nel 1853, lo pubblicava, ha rettificato parlando del

mio libro nell' Archivio Storico italiano, S. V, t. II.

E tal rettifica del Guasti m' k stata molto grata, come cri-

tdco; poiche, amico mio, io non aveva mai potato vedere quel

famoso originale; ma pure, quando tutto diceva no, come mai

quello solo poteva dir si?

£ il Guasti scrisse: € A me rincrebbe d'aver corso adar
c per autentico quel sonetto: Dubio crudele, che il cavaliere

« Angelo Pezzana mi aveva procurato nel '52 dalla libreria

€ particolare del Duca di Parma; sonetto che doyeva essere

€ di mano del Tasso, e postillato di propria mano da madama
€ Eleonora. Ma non 1' ebbi appena stampato (Lettere di T. T.,

« vol. III. p. XXXI) che m* accorsi di aver preso uno sbaglio.

« Vide allora quella carta il cavaliere Amadio Bonchini ; e la

« copia esatta della penultima postilla bastd a provarne la

« falsiti: non essendo possibile (sono parole del valente uomo)

€ che dalla penna della buona e modesta principessa uscisse

€ un rimprovero si inverecondo. (1) II carattere delle postille

€ poi somigliava a quello di Eleonora; ma il Ronchini vi sco-

€ verse una contraffazione ( contemporanea si, ma contraffazione).

« E domandava : Sarebbero esse mai opera di qualche ma-

€ levolo? (2) II Pezzana non mi vieto di manifestare l'in-

« ganno in cui eravamo caduti, pur desiderando che si fa-

€ cesse a modo: e dico questo (scrivevami) per debiti riguardi

(1) c La postilla, quale si legge a pag. XXXI dal vol. Ill dalle Lettere

€ e quale a me (Guasti) venne comunicata dal Pezzana, dice cosi: come il

€ Poeia che nan sa governare $b stesso, et meno frenare, cioi la lingua et

€ penna » . Ma il Ronchini vi lesse : « come il poeta che non sa governor

€ eh etesso, et meno frenare la lingua et penna, dot i co »

(2) Mai so ammettere questa contraffazione contemporanea : prima perche

i contemporanei, io credo, non avevan motivo di far questo ;
poi perche se la

contraffazione e buona ha serapre almeno le apparenze del tempo cui si deve rife-

rire. E tanto piu mi confermo nell' idea, accennata appena nel mio lavoro,

che la felsificazione sia opera dell
1

Alberti : poiche non saprei spiegare in alcuu

modo come tal documento, sia pure fidso, ma tanto importante, possa ritro-

rarsi nella libreria del duca di Parma, e non nella biblioteca archivio estense.
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« a chi s* incaricd della copia, a cui io non poteva ordinare di

« recarmela insieme coll' originate, per fare il necessario con-

«c fronto senza offenderlo. Per non rincrescere menomamente
€ all'ottimo vecchio mi tacqui: nfe, finita la stampa delle Let-

€ tere, vi pensai pit. Vi ho pensato, e vi riparo, oggi che

« quel sonetto, con parole di giusta critica, vien riprodotto nel

« libro di cui ho preso a dare un breve ragguaglio. » (1)

Passiaruo ad altro: a te pare che se rimanesse il colei,

ch' io propendo a credere si debba mutare in colui, in quella

tal lettera (n. 124) il mio edificio sarebbe minato e cadrebbe

in parte. Non credo: anche conservando il colei
y
anche se il

coUi fosse proprio e sicuramente da riferirsi a Leonora, e non

ad altra donna, come la Bendidio, per esempio. Io non voglio

riportare ancora qui tutto quanto dice in proposito il Guasti

nella stessa recensione; ma parmi che Torquato invochi questa

colei, in tal punto e per tali cose, che Y amore proprio non vi

abbia a che vedere.

In seguito tu dici — e recensendomi, dissero gli amici L.

Frati neir Archivio Storico Lombardo (An. XV, fasc. Ill) e A.

Campani in questa Rassegna ( fasc. Ill ) — che se pure sembri

indubitato che Leonora non abbia mai pensato a Torquato,

io non ho provato che Torquato non abbia mai pensato a

Leonora.

Dio buono! Ma come volete, amici miei, ch'io possa as-

serire o negare questo ? Torquato non V ha lasciato detto ad

alcuno, nfe a me viene ora a dirlo; dalle sue rime, quali m' ap-

paiono ora che le ho rivedute quasi tutte sugli autograft, per

la mia edizione, non si ricava indizio di sorta. La stessa fa-

mosa canzone: Mentre ch' a venerar muavon le genti, se puo

parere un poco troppo ardita, contiene pure quei versi:

Perchfe mi volete citare i primi e non questi, che seguono

immediatamente, tanto piu che, come a me pare, non senza

(1) Mentre correggo le bozze ho ranlmo ancora angosciato perlamorte

inattesa delFillustre nomo, che con parole e con fatti mi aveva di freqoente

incoraggiato e aiutato ne' miei lavori tasseschi ! Non e corso un mese dal

giorno che mi mandava una lnnga errata-corrige all'epistolario del Tasso,

da Lui edito, la quale pubblicherd in appendice al II vol. della mia vita

del poeta.

Se non che riverenza allor converse,

E meraviglia, in fredda selce il seno....
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perch6 li ha messi il poeta appunto, forse, riconoscendo Y ardi-

tezza dei precedenti? E vedete alcune righe nella Giornata

seconda dei Dialoglri del conte Annibale Romei (1), che possono

essere chiaro e buon commento a questa famosa strofe! Perche

volete die questi versi del Tasso possauo provare ch'egli sen-

tisse amore per Leonora, e che non lo provino punto quelli ben

piu espliciti e arditi di altri cento poeti? Ma infine non ri-

conoscono tutti, e non ripetono, che mal fida scorta o dubbio

documento sono le rime di quel tempo?

D' accordo dunque che il Tasso possa aver sentito sim-

patia e piu, se vi piace, per una delle principesse estensi, o

per entrambe ancora; ma tutto ci6 non apparisce, ma tutto

cio lo storico, il critico non pud provarlo.

E proseguiamo: ancora mi porti in campo V episodio

d' Olindo e Sofronia, sul quale credo non possa essere piu

dubbio dopo la critica del D'Ovidio, dopo che tutti i fatti vi

ripugnano. Alia tua obbiezione la risposta k gik stata data

daquello; anzi il Campori nego, andando piu oltre, che assolu-

tamente si potesse riconoscere il Tasso in Olindo. E ti prego di

non dimenticare tutfe le vicende della revisione dell' episodio,

ti prego di ricordarti che piu volte fu persuaso a toglierlo,

riconoscendone i difetti.

Tu mostri di credere ancora che pero V intenzione del-

1'episodio fosse fiilsata dai malevoli, e portata sll'orecchio so-

spettoso del duca Alfonso. Mio buon Severino, debbo pregarti,

per ora, di credermi sulla parola: ma che orecchio sospettoso!

Tu vedessi le lettere, e non una ma cento, del duca e degli

ambasciatori e dei medici a lui, intorno al Tasso! T' assicuro

che un padre non avrebbo fatto di piu per un figlio infelice.

E, pensiamo, un duca di Ferrara nel Cinquecento! Vedi, sepur

si provassero, per confessione in lettere non dubbie del Tasso

stesso, i suoi amori, io ho tanto in mano da poter dire: be-

nissimo, V amore e dunque vero, ma il duca non sapeva nulla,

ne a S. Anna il Tasso fu rinchiuso per questo.

Col famoso episodio, mi ricordi pure i versi di Scipione

Gentili. Ecco, caro Severino : io feci quella sola nota a loro

riguardo, conscio dell' obbiezione che me ne poteva venire,

e che tu ora infatti mi muovi: ma pur persuaso che nonme-

ritassero di piu. Ascoltami: vivente il Tasso sarebbero quelli

T unica traccia della leggenda, newero ? Poichfe V episodio non

(1; CWj V<A'u. che posseggo: Pavia, Viani, MDXCI; p. 46,
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vedo che, allora %
desse luogo a supposizioni malevoli: tanto

piu che io son persuaso, che se i revisori vi avessero veduto

qualche cosa in tal senso, il Tasso, lungi dall' insistervi, lo

avrebbe eliminato: e allora anche coniinciavano quelle ubbie

religiose e prendeva piede quella monomania di persecuzione

che lo rese tanto infelice.

Dunqne come mai si puo credere che il Gentili, giovanetto

di vent' anni o poco piu, vivente a Londra (e in quei tempi!)

avesse conoscenza d' una nialdicenza, della quale non troviamo

traccia nel luogo ove avrebbe dovuto manifestarsi ? Di piu ci

son due lettere che parlano di questa traduzione. Nella prima

Giacomo Castelvetro, scrivendo a Lodovico Tassoni, segretario

ducale a Ferrara, in data di Londra, 22 giugno 1884, (e la

traduzione del primo libro usci appunto: Londini, apud Wol-

fium, 1584, in 4.°) diceva: € Ora le dico avere in me sentito

«c molto contento dall'essere stato fatto da lei certo, come
« T ultima mia lettera col primo libro della Gerusalemme del

« gran Tasso, fosse stata grata non solo a Vostra Signoria,

€ ma ancora a Sua Altezza Serenissima II saldo e modesto

€ giudizio fatto da Vostra Signoria sopra il predetto libro, e

« non pure a me piaciuto, ma eziandio a questo valente gio-

« vinetto ; » ecc.

Che cosa ti sembra? 1/ allusione che si vuole, non sa-

rebbe sfuggita al duca, ne poteva certo essergli grata; V allu-

sione non fu pur raccolta dal Tassoni, amico del Tasso, che

era tuttavia in S. Anna ; e infine : si pud credere che gli amici,

amici veri, mentre il povero Torquato era ancor rinchiuso, gli

rendessero cos'i bel servizio di rimescolare il passato, e quindi

rinfocolare le ire? E di questa traduzione del Gentili parla

ancora il padre Grillo, Y amico intimo del poeta, in una tra

le sue lettere stampate : nfc da essa appare che il padre Grillo

\ intravedesse nulla.

Tu chiedi: spiegatemi Yinfans Lydius; hai ragione, ma
io, ora, non saprei darti altra spiegazione. 11 Gentili fu accu-

sato di soverchia imitazione di Virgilio: bisognerebbe intanto

vedere, io non ricordo, se, e in qual senso sia usato da Virgilio;

il Forcellini pero non lo nota, ne il Preller.

Ma ci6 che mi sembra certo, si e che i fatti ripugnano

a fame un' allusione agli amori principeschi.

E veniamo air ultimo appunto: tu, piu argutamente, credo,

che con veriti, cetchi di porre in dubbio il significato dei due

brevi documenti da me pubblicati a p. 108 del mio volume.
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Ti parli di denanx ma di desaro zloq si parla sei big&tti;

fl Iaiw di=«e al Cosie Lmibertini cLe k prinopeasa < com-

et: *:tte cle 11 faccia dar modo d* andar a Bologna seuramenie. >

Con do, senza ornbra di dattio, pare si debba intendere che

la pnncipe&sa, secondo il Tasso, raceomandaTa al Conte di fir

giongere £icaro da insidie il j»?ta fine a Bologna, negli Stati

della Chiesa, faori di qnelli del duca.

II Poggio de* Lambertini era proprieta di Leonora: per

qufMo il Conte C^sare scrire direttamente alia sua padrona;

poi di qual nome, di qual autorita potera serrirsi il Tasso

per ottenere cio che desideraya? D Conte Cesare, appare

chiaro dal biglietto, sapera troppo bene in che conto fine te-

nuto il Tasso dal duca; il Tasso stesso certo pensava che le

nuore della sua pazzia, del coltello tirato dietro al serro,

della enstodia sotto cui Tarera posto il duca, doTessero esser

giunte all'orecchio del Conte. E infine: il Coccapani stesso,

comunicando al duca il biglietto aruto da Leonora, come po-

tera dire: il poveretto del Tasso? Essi saperan bene di che si

trattava!

Caro Severino, questi due documentini non sono che on

aaggio di altri molti, ne, cosi staccati, hanno£tutta la loro

efficacia; per ora non posso ne voglio dir altro; ma spero, sono

certo anzi, che tu, e tutti vedranno ben chiaro quanto ora ap-

pena affermo. Certo apparira che di amori non si trattd mai,

e che il duca Alfonso ebbe ogni cura, ogni affetto per il Tasso

;

cosi io sapendo per centinaia di lettere, in qual conto il Tasso

fosse tenuto dai contemporanei e che cosa si dicesse intorno

a lui, pur comprendendo i dubbi tuoi e d' altri, neppur poeso

arrendermi alle tue obbiezioni : non posso credere ciofe, che vi

fosse leggenda prima che il Manso ed il Brusoni non formaa-

sero consciamente un romanzo.

E ti stringo con affetto la mano.

Carmagnola, gennaio 1889.

Too

Angblo Solbbti.



MARIO CORNACCHIA

Un mese addietro tutti hanno compianto Timmatura fine

di un giovine ventenne, che nell'arte e nelF erudizione lette-

raria aveva suscitato le piu belle speranze di se: la morte di

Mario Coraacchia ; oggi tutti hanno rabbrividito al racconto di

un' altra tragedia, al suicidio de' desolati genitori di lui. Sem-
bra dawero che la natura si diletti talvolta di far prova della

sua ferocia, sembra ch' essa voglia ammonire gli uomini che

la tentano da ogni lato, come essi rinserri forze tremende contro

le quali ogni possanza k vana; e quando la sventura giunge,

diremo col poeta, cui il morto era, fra i discepoli, prediletto:

Entra ella, e passa, e tocca; e senza pur volgewi atterra

Gli arbusti lieti di lor rarae giovani;

Miete le bionde spiche, strappa anche i grappoli verdi,

Coglie le spose pie, le verginette vaghe

Ed i fanciulli

Lo conobbi nei giorni giocondi e indimenticabili del Cen-

tenario dell' University bolognese: allora tutto era ritoefesta;

1* amore fraterno univa mille cuori di giovani, e i forti e sani

polmoni davano all* aria inni d'entusiasmo! E nelle comitive

festanti la vita scintillava, erompeva da ogni lato: tutto pa-

reva bello, gli studi facili e sereni, la scienza non aveva piu

cime inaccessibili, non v' erano pit confini tra le nazioni: ita-

liani, francesi, tedeschi, inglesi, ungheresi, greci, tutti erano

d'accordo; spensieratamente d* accordo ad applaudire le can-

zoni dei poeti, il coltello dell* anatomico, i calcoli del mate-

matico, tutti nell' ammirare le belle bolognesi!
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E Mario Cornacchia, le spalle robuste, il petto largo, la testa

all'indietro, passava leggermente dondolandosi, e nella faccia

grassotta, nella fronte ampia, neirocchio nero ed aperto, ap-

pariva la bonti, la franchezza e Tingegno; tra i capelli ne-

ri8simi spiccava il bianco berettino storico di studente di lettere.

E T ebbi compagno ne' piu lieti ritrovi, compagno gradito per

la gaiczza, per lo spirito, per la coltura : oh notte lieta e serena

di giugno, quando recitando i versi del trovatore di Provenza,

del signore della Sorga, e via via, versi e versi, su secoli e

secoli, fino ai nostri: si, ai nostri, e allora li trovavamo anche

belli: e tu Severino Ferrari, narravi della gazza che rubo Tanello

alia sposa; e tu Mario, ci mostravi il tuo Guido, il savio dot-

tore bolognese che cerco amor che cosa sia, ed io... io ricordo

che T alba diman& pel cielo e ci colse seduti sui gradini d' un
portico lontano!

Due mesi dopo riceveva un volumetto di versi di lui, con

una dedica affettuosa: li lessi subito e mi piacquero molto;

piacquero a molti, di me migliori intendenti. Poi seppi che a

lui, ancora studente, il Carducci, suo maestro, aveva affidato

una nuova edizione delle liriche del Monti con commenti per

i licei; seppi che preparava altri studi e altre rime leg-

giadre.

Egli doveva passare il Natale scorso con la sua fidanzata,

gentile fanciulla di Savignano, e vi si recava. Appena giunto

dove mettersi a letto: tredici ore dopo era morto.

A me, che lo cercava, diederb la triste notizia inattesa, e

sgomento vidi piangere i suoi vecchi maestri, vidi quanti lo

conoscevano addolorati in volto; vidi mille compagni seguire

la sua bara coperta di fiori.

Due vecchi rimasero, dei quali egli era il solo affetto, Tor-

goglio; il padre, nobile uomo, soldato coraggioso, impiegato ze-

lante, mutd interamente: la madre... — avete udito? — rifaceva

ogni mattina il letto di Mario, ordinava lo studiolo. L'hanno

atteso un mese. Mario non e tomato, e si sono uccisi ; sono an-

dati a raggiungerlo nella stessa tomba: ed han voluto esser

posti disotto, perche la loro bara non graviti sopra Taltra,

perche Mario riposi ancora il bel capo nel loro seno.
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Biportiamo qui, a dare un saggio della valentia del Cor-

nacchia, due dei suoi sonetti, tratti da quel volumetto ch*egli

stamp6 per 8& e per gli amici e non pose in commercio.

Falco solingo, tu le vigorose

Ali brune vibrando a le possenti

Ruote, V avvolgi per le luminose

Sotto il vivido sole aure tepenti.

Fai nido su le torri maestose,

Onde mirando altier le vie frequenti,

E a salite spiccandoti animose,

Acuti gitti e rauchi stridi ai venti.

II volo tuo da la terra rifugge,

Su per le negre nuvole s' avventa,

Gioioso nel desir de la tempesta.

Quel desiderio che tripudia e rugge,

volatore, in te, me pur tormenta,

Che troppo T aura di quaggiu m' e infesta.

Gome stormo di tortore che alzando

Trepide Tali il vol spiccano insienie,

Passano giovinette, favellando

Forse de 1' amorosa loro speme.

A pena me ne vien murmure blando

Come di rio ch' erte fiorite preme,

D' aura che va pel verde sospirando,

Ed il mio cuor s* intenerisce e geme.

Le chiome, il riso, le fronti serene,

Le membra in fiore, le pupille oneste

Che fan del cielo andar pensoso altrui,

Io riguardo, e un alato pensier viene:

Se la fanciulla mia fosse tra queste,

Di me narrasse e come preso io fui!

vol. i. 40.

A. Loteris.

IL FALCO.

A UNO STUOLO DI VERGINI.
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A

C. MartInossl. — Momenti
( pag. 152 ) — Vita Nuoya

( pag. 107)

— Livorno, Tip. di R. Giusti, 1888, in 16.

Purtroppo e cosi. Anche a non prestar fede alle vecchie que-

rimonie, se la poesia non e morta, se non e" gia seppellita, essa

non fiorisce oggi di certo. L' annosa quercia, cresciuta sulle eo-

celse vette del Parnaso, par colpita, come da un fulmine di Giove,

da una precoce sterilita. Guardiamo pur attorno nel mondo: nel

vecchio cosi come nel nuovo orbe mentre purtroppo tramonta la

radiosa stella di Giosue Carduoci, non si leva alcun gran poeta

ad eaprimere quel po' di ideal ita, che per avventura palpiti an-

cora nelle fibre stremite e convulse di questa povera razza

umana.

Non fiorisce, d
1

accordo. Ma d' altra parte d anche vero, che

un falso disdegno, un malinteso scetticismo o un destino crudele

aduggia fra noi oggidi ogni natio germe che tenti dove che sia

di erompere. Nel pubblico e una grande sfiducia verso ogni nuova

apparizione : forse anche perchS la sua credulita fu troppo spesso

dalla critica abusata e delusa. Per tal guisa in piu d' una pro-

vincia d' Italia hanno vecchi poeti immeritamente dimenticati

;

e qualche giovenilo speranza che accennerebbe a germogliare e

dall'aere inclemente condannata a precoce tristezza. II diluvio

di versi d'ogni sorta cattivi, onde la nostra dolce patria d stata

afflitta in questi ultimi anni, ha a mo' di valanga travolto nella

sua rovina non solo la buona fede dei lettori e il pio o indul-

gente entusiasmo de' critici, ma anche piu d' uno stelo giovane e

felice, che non meritava, trascinato dalla bufera, d' essere cosi

precocemente rapito ai lieti raggi del sole. Bene sta, si capiace,

come dalla dura prova abbia potuto uscire trionfalmente ed emer-
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gere 1' arte gentile di Giovanni Marradi, e forse di qualcun altro.

Ma a me non par giusto che lo scettico disdegno soffochi anche

quelle poche voci soavi, che non ha guari, fra lo stuolo de' gio-

vani, ci riecheggiarono in qualohe modo i sereni accenti del-

T ideale. Io non so : ma per eitarne solo alcuni, e quelli che

ovvii mi ricorrono in mente, piu d' una lirica buona e\ a cagion

d'esempio, ne' tenui Moment i Urici del Tomaselli; e nelle Fan-

tasia liriche del Targioni-Tozzetti e qualche canto geniale; e i

pochi Sonetti del Pascoli sono eccellenti e nei Nuovi versi di

Severino Ferrari, pur in mezzo a varie stonature, vibrano armonie

delicate e vivaci.

£ chi conosce Giuseppe Martinozzi? Eppure nel breve in-

tervallo de\Y anno teste morto egli ha dato fuori a Livorno, pe' tipi

del Giusti, due singolari volumetti di poesie in cui, come altri

disse, si ammirano singolari € pregi di mente e di arte ». Nel

primo, dedicato ad araico veramente € caro e raro » Amedeo Cri-

vellucci, e a deplorare che la gaiezza di parecchi fiori freschi

sia turbata od offuscata da alcune frasche vizze o caduche : troppo

pietosamente il cuore (per dirla con lo stesso grazioso motivo

martinozziano ) avendo difeso davanti alia ragione, mentre il ca-

minetto ardeva, taluni fogli tenui o sgualciti. II secondo invece

e piu modesto, o per dir meglio, meno copioso, ma piu vistoso

in compenso. A me pare che il Martinozzi, pur co' difetti suoi,

meriti d' esser segnalato fra i piu recenti divulgatori di poesie

:

perche egli ha fantasia, se non ricca e feconda, molto geniale;

perchd egli e osservatore arguto e sincere e quel che osserva sa

anche ritrarre con sufficiente fedelta e verita ; perche entro forme,

purtroppo rancide e viete, egli tenta di infondere nuovi ed arditi

concetti. £l insomma un* anima lirica, lusingata e sedotta da certa

intonazione melodica, ma che per naturale istinto tende a ci6

che e passionato ed intimo. In lui e V intuizione pronta, se non

il volo alto e sicuro.

Come uomo, egli si & vivamente ritratto in questo bel so-

netto de' Momenti:

Chi mi gaarda la fronte ognor serena

E Tocchio lieto e *1 favellar giocoso,

Siccome piana ed infiorata e amena

A me invidia la vita: e d'astio e roso.

Perch' io ne Timo cor Mmpre nascoso

II dolor che la vita m' avvelena

Prcmo; acuto dolore, onde a gran pena

Affogandomi in ciance ho alcun riposo.
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Ne ia che austero (ultimo bene!) in petto

Me, fra tanta miseria, un sentimento

Incontro a'vili ognor mantiene eretto.

Ne mai concede al labbro un sol lamento

II saper come deoso ha il volgo inetto

Di yapori il cervello e il cor di vento.

Poeta, disdegna cosi Y esuberanza frondosa e fosforescente

di imagini e di colori, che fa buou gioco a qualche rimatore

odierno, come la glaciale precisions, onde ad esempio il D' An-

nunzio cesella i suoi lavori di toreutica o di intaglio. Alcuno ha

voluto riconoscere la sua nota caratteristica in un € sentimento

che si vela d'ironia », derivato dal Giusti. Ma ecco qui in un

altro sonetto, cavato invece da Vita Nuova, la sua poetica, per

cosi dire:

Ne Tanfbra de Parte, o Gabriele,

In che tu tracci a punta di diamante

Istorie e fantasia splendide, quante

Te ne detta una Musa ognor fedele,

10 che lascio al pittor colorir tele

E alPorafo trattar freddo brillante,

Se pur mi valga il pio culto di Dante,

De la parola io vo' stillarvi il mele!

11 mel preztbso che da l'imo core

Con lunga maestria sagge il pensiero,

Del mister della vita indagatore.

E forse piu d'uno smarrito petto

Attingera dal mio licor sincero

Saldezza di virtu, luce d'affetto!

fi, si direbbe, romantico: quale appare sopratutto in Prefa-

zione e nel canto del Ltgglo^ e continua ad essere in Aurea Paw-

pertas. Di rado ha la sobrieta plastica di del sereno, cuor triste
y

e che meglio si ammirerebbe nel Post nubila Phoebus: se questo

secondo componimento non si rivelasse e nella forma e nella in-

tonazione e persino nel concetto poco altro piu che una servile

imitazione o parafrasi di un simile canto leopardiano. Omettiamo

dunque la parafrasi, e riproduciamo il sonetto, che £ di una

bellezza non comune:

A T occaso, la luna alta sfumata

Quasi un' opaca lamina di vetro;

A la balza d' oriente, il sol che guata

E sale — e fuga ogni notturno spetro.
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Alzo gli occhi, e del cielo immacolata

Ride la fronte al mio cipiglio tetro:

Gli abbasso, e iu la riva addormentata

Molle lingueggia il mar placido. — Dietro,

La parete dei monti, erta nel cielo,

Di nuvole diafane soffblce

Le austere vette del Faudo e del Caggio.

Inimmota quiete e Taer dolce:

SilenzTosa pace immensa regna;

Lene susurra il mar: « Maggio, bel Maggio ! »

Dopo il sonetto, 1' ottava & la forma metrica, in oui al poeta

nostro meglio riesce di trasfondere le sue poetiche concezioni. A
me duole di non poter qui riprodurre per intero il grazioso

idillio di Cordelia a bivio, che ha delle strofe di fattura e flui-

dity mirabili. E valga un unico esempio:

Sorse alfin della veglia impaziente

E I'arsa fronte a le fresc* aure offeree.

Palpitava gia l'alba e sonnolente

Sparian le stelle nel profondo immerse.

Un alito gentil da Toriente

Blandia le foglie di rugiada asperse

E tra gli olezzi delle mosse aiuole

Spargea susurri che parean parole*

Peccato che il Martinozzi, il quale mostra di saper trattare

con si rara maestria il sonetto e V ottava, prediliga non so per

qual ragione certi vecchi metri metastasiani, entro cui spesso

contrasta crudamente la novita psicologica o fantastica del pen-

sion). II contrasto si accentua sopratutto in Perchb, in Addio, e

in una delle Impressioni veneziane, le quali sono le liriche piu

fiacche o meno riuscite del libretto piu recente. Lo stesso cat-

tivo servizio gli fa il verso sciolto, adoperato (a dir vero, scar-

samente) soltanto in Leggenda e nolla epistola di Religione: il

quale, se acconcio risponde alia materia che svolge, con la sua

comoda e compiacente larghezza travia non di rado o stempera

la facile vena del poeta. Perche, bisogna dirlo, l'autore benche

nella forma sia quasi sempre corretto, non e sempre accurato:

o almeno non riesce accurato tanto, quanto esigerehbe la no-

bile e fine genialita del pensiero. E inutile: l'arte in genere,

ma pin questa nostra della parola, che pud avere la plasticita

evidente del gruppo marmoreo, la vivacita abbagliante della ta-

volozza, le indefinite melodie della musica, come la profondita e
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finezza mirabile del bulino e del cesello, ha bisogno purtroppo

per farsi yalere di cure amorose e diuturne, di lungbe e medi-

tate esperienze. Ne codesto io direi ora qui, se non vedessi e sa-

pessi il Martinozzi paziente e industre lavoratore dell' arte sua.

Ma egli compone troppo lesto, e lima troppo poco. Basta, quale

prova esteriore, osservare anche soltanto le date delle singole

poesie di Vita Nuova: dal tenue dialoghetto introduttivo fra il

lettore e il libretto a Solidarieth le varie liricbe si muovono tutte

entro la breve orbita di tre o quattro mesi : dall' agosto al no-

vembre ultimi. La poesia grande invece, e Parte in geuerale, non

puo essere che il prodotto non solo di una laboriosa fecondazione,

ma altresi di una elaborazione assidua: a quella guisa che la

perla, lenta secrezione del polipo della conchiglia, vuole per

brillar fulgida essere industremente raccolta e pulita. Su quella

incantata riviera ligure, che gode fra noi il supremo vanto della

bellezza, e accoglie nel suo grembo il nostro gentile cantore, i

fantasmi debbon certo sorgere facili e geniali; ma a rispecchiarli

e a colorirli dell' umana idealita, perche altri possa poi in essi

compiacersi, e da essi suggere

Saldezza di virt^ luce cFaffctti

occorre naturalmento grande amore e grande abnegazione.

Senonche io non vo' insister troppo sui vizii di forma o stile:

e perchd il volumetto ultimo venuto rivela chiaro un migliora-

mento sul primo, e poi perche nel Martinozzi, che e giovane, in

tempi come queati di cosi triste poverta od esilita di pensiero,

e molto buon segno e compensa di gran lunga ogni altro difetto

quella tendenza che egli mostra a original ita e robustezza di

concepimenti. In IleUgionc, insieme alia meditazione sullo tristi

sorti umane, e la professione civile dei veri della nuova fede ; in

Solidaricta e una magnanima rappresentazione, drammatica e quasi

victorughiana, dei doveri supremi deirumanita; infiue in Cor-

delta al bivio, che e per me la gemma del libretto, e il grande

umano episodio dell' amore, deterso dai mistici terrori medieval i,

e santificato da una verace consapevolezza dei mortali destini.

In quest* ultima scena, 1' autore riduce
(
per dirla con la sua

modesta parola) un canto del Lucifero rapisardiano ; ma si raf-

fronti la riduzione con 1' originale, per vedere oome in quella e

meglio spicchi il nuovo concetto della sublime passione terrena,

e la forma si affini vie piu, elevandosi ad una maggiore genia-

lita ed armonia. Magari, se il Martinozzi non ha un pensiero suo
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originale, lo va a prendere in prestito ad altrui: e traduce. E
allora vuol almeno cimentarsi con qualche poderoso avversario:

e ricorre ai Vers d' un philosophe, facendoci cosi primo conoscere

alcune elette concezioni di un insigne pensatore, « recentemente

mancato alia Francia e alia civilta. » Gia ne' Momenti era ap-

parso qualche saggio di traduzione dal Guyot: V Agave alod, che

un recente critico d'in su le pagine bibliografiche del maggior

periodico romano censurava per la condotta e del guajo faceva

ingenuamente carico al Nostro, non essendosi accorto, che si trat-

tava di una versione; e questa che per la sua brevita pu6 esser

qui riprodotta insieme all* originale : In una cava.

Frappe hardiment et brise la pierre,

pic frappe fort!

L* 6tincelle eclate et, rouge lumidre,

De roc dechird dans 1* ombre elle sort.

Frappe hardiment et brise mon ame,

Vibrante douleur!

Souffrir, c'est connaitre, et d* une apre flamme

Ton dechirement 6claire mon cceur.

E il nostro, avvantaggiandosi di concisione e d f

efficacia sul

testo

:

Batte su Taspra pietra,

Batte, fincbe la spezza,

II robasto piccone; ed ecco brilla

ImproTvisa dal sasso ana scintilla.

Su que8t'anima tetra

Vibra tuoi colpi pur, vibra, o dolor©!

E d' austcra saviezza

Un nuovo raggio dara luce al core!

Ma non dispiacera, credo, di vedere come il Crivellucci (un

forte ingegno che a ricreazione de* suoi profondi studi storici

suole cimentarsi con il grave e poderoso metro epico de
1

Quiriti

romani), correggendo le bozze all' amico, abbia mirabilmente

trionfato e dell' autore e del traduttore in questo epigramma

latino

:

Ut duru8 silicem iterato malleus ictu

Frangit et ecce ardens inde favilla volat,

Sic nova virtutis rigidae lux corde refulget

Pertundit quoties pectora nostra dolor.

Digitized by



636 RA3SE65A tOUQOLAIKA

II Gmyot accent—

i

in YUa ITmm per tie poeeie ariginali:

di eui Scoppio <2i risa e Teramente una coea rare- Per eeeo il

poeta dalla confnsa visione di una delle pirn comuni scene della

rita, in cui il dolore ne spreme lagrime cocauti, aseurge ad un

alta reriti nloeofiea:

Una trrmante

Iacnnu, en singhiozzar ebe da lootaao

Ad an riso somifiia, ecco — e nail* altro —
Eeeo dolor. Qaando si spezza on cmore

Qnesto, e Don pia, qnesto a rede: * oeesta

La foggitiTa traeeia eke mela,

A pena an di, W sonerenxe amaae.

D giabito pia Tiro, o del dolore

Lo spasimo pin acato, ecco, si rende

Con lo stesso oscillar delle eemmosse

Fibre del enore, e nello spazio Taria

Indifferente lo propaga. Erompe

Dai nostri petti palpitanti en grido,

E — tripndio o dolor i*animi — rihea

Un istante, poi langne ed ineompfceo

Ne rnniTerso mato si disperde.

Ne quel tradattore, il Martinozzi rirela minor abilita di

qnando eoncepisce e larora di suo. Chi lo studi anche ne* soli

pochi saggi che esibiscc, (ognuno pud fare il raffronto, dacche

alle version i aono accodate in appendice gli originali), Todre su-

bito, come pur restando fedele, egli sappia ridare con tratti spi-

gliati e con iscorci vivi gli altrui concetti. Anzi io credo che

egli ci renderebbe an buon servizio (so dai pochi saggi e lecito

argomentare del resto), divalgando fra noi 1* opera intiera del

filosofo francese: la quale, se non altro, potrebbe valere a mo-

strare, che la rifleasione e la meditazione speculative lungi dal-

l'accidere la poeaia, la rinnova inrece sostanzialmente di luce e

di veritA.

Sal frontespizio di Vita, a inaugurare la piccola collezione

sta una sentenza di Vincenzo Riccardi di Lantosca; al Lantosca e

nel corpo del libro consacrata la maggiore poesia. Tutti leggendo

si domanderanno : e codesto signore chi e? Per 1' appunto desso

e ano di questi nostri poeti immeritamente dimenticati; e bene

ha fatto il Martinozzi con Y epigrafe e la dedica a risuscitare

almeno di lui un pensiero ed il nome. Perche il valore delle

poeeie, raccolte sotto il melanconico titolo di Le isole deserte,

edite gia sin dal 1877, e senza dubbio anche a parer mio molto
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ineguale; ma queste contengono liriche e eerie e faoete, che in

altri tempi avrebbero ben potuto fare la riputazione <T uno scrit-

tore o pensatore.

6. Setti

€r. Faldella. — Madonna di fvoco e Madonna di nsve — Rac-

conto. Milano, Alfredo Brigola edit. 1888.

Giovanni Faldella, studiato nel complesso delle sue opere di

svariato argomento, dalle letterarie alle storiche e politiche, dagli

opuscoli sociologici ai discorsi giuridici, mi rammenta il Guerrazzi.

Particolarmente dal punto di vista letterario : meno grandioso nel-

Tinvenzione — anche perche i tempi borghesi non consentono i

soggetti eroici — come il Guerrazzi usa ed abusa delle tinte forti,

delle ardite antitesi; come il Guerrazzi ha la tendenza ad ingi-

gantire concetti ed immagini, quasi nel suo cervello fosse una

lente d' ingrandimento, tendenza questa che tanto conduce al su-

blime come al grottesco ( in questo caso or air uno or air altro

)

e si riscontra piu spesso ne' buoni poeti che ne'prosatori e me-

glio corrisponde air indole della poesia che della prosa. Piu del

Guerrazzi ha il Faldella la potenza acuta dell' osservazione ; dif-

fatti mentre il primo cavava i suoi personaggi dalla bollente fan-

tasia, seguendo di lontano le traccie vaghe della storia, si che riu-

scivano creature simboliche e dogmatiche piu che esseri vivi, il Fal-

della invece li ooglie nella vita vera e li ritrae con qualche esage-

razione talvolta, ma per6 con una evidenza artistica sorprendente.

II suo stile gonfio ma vigoroso, veemente, pittoresco, anche

lo avvicina al Guerrazzi. Per quanto ci si sia fatto V orecchio,

etupisce sempre; e disuguale, talora pesante e pedestre, talora poe-

tico, immaginoso fin troppo; non mai povero per altro, ne dilavato.

J] come una facciata di architettura mista — molto niista — nella

quale le volute barocche e i rigonfi e i copiosi ornamenti secen-

tistici che sono in prevalenza, si alternano a snelle colonnine di

attica eleganza, a trafori gotici, ad arohi bisantiui ; il tutto forse,

non abbastanza fuso in unita estetica.

Comunque, sotto questa forma discutibile c' e il midollo, un

midollo ricco di succhi vitali ; e basterebbe ad attestarlo questo

nuovo lavoro dell'energico autore di Un serpe. Sebbene il Fal-

della T abbia modestamente qualificato di racconto, ha del romanzo

le dimen8ioni, V importanza e la salda compagine, che anzi in co-

desta nuova e piu splendida manifestazione dell' ingegno suo non

6 a lamentare quel difetto di proporzioni e di armonia che fu

rimproverato all
1

A, per Tola Nerina ed altri romanzi e racconti

antecedentemente pubblicati; no, 3 1

-ro di getto, questo.
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Madonna di fuoco e Madonna di neve, come il titolo pro-

motte, £ anzitutto uno studio comparato di donne ; aggiungerd : di

donne qualificato isteriche. PerchS V A. si propose di appoggiare

coir esempio uua tesi medica, quella dell
1

incipiente invasione del-

T isterismo sovraneggiante nelle citta, nelle campagne. Se ci6

giovi all* arte non saprei ; in questo caso non nuoce, anche perch£

T A. abilmente releg6 le sue disquisizioni scientifiche in principio

ed in fine del racconto, cosl da non diminuirne 1' interesse con

inopportune digressioni. La questione medica e troppo ardua per

essere diacussa da un critico profano alia scienza, per di piu di

sesso femminino e quindi non ritenuto abbastanza imparziale in

argomento ; tuttavia, umilmente dir6 il mio schietto parere. A me
sembra che le due antagoniste del romanzo avrebbero potuto es-

sere studiate e spiegate anche senza la prevenzione dell
1

isterismo.

Sono, e vero, due caratteri e due temperamenti essenzialmente

muliebri, tali di cui non bi avrebbe riscontro nel sesso virile ; e

i nervi, anche questo] e vero, esagerano in loro le diverse ten-

denze, ma pur senza la loro influenza resterebbero due tipi uraa-

namente ed artisticaroente veri. Donne appassionate eppur oneste

come la Speranza Pardi Necca, maligne a subdole come Fede Gal-

loro, sono serapre esistite, sebbene gli esemplari perfetti nel loro

genere sieno rari. Potrebbero esser sane e non diverse. Ma come

un tempo si aggravava la coscienza umana della responsabilita

d' ogni fatto, anche se di causa morbosa, ora e vezzo appioppare

ai nervi la colpa di tutte le azioni d' una persona, specialmente

so o femmina. Con cio non si vuol entrare a discutere minima-

mente i nuovi studi ed il nuovo verbo della Scienza, ma soltanto

notarne la troppo larga applicazione, e non sempre esatta, nella

vita pratica e nella letteratura.

Dal lato patologico, basti eke delle due donne di Faldella

T una e" pletorica, e V altra anemica e per di piu ammalata di

petto.
( pare strano che perfino gli accessi d' emottisi vengano at-

tribuiti a
%

euoi capricci nevrotici); sarebbero dunque gli squilibrii

eircolatorii che influirebbero in loro sui centri nervosi.

Ma lasciamo la patologia a cui spetta; io ho studiate le due
isitrichc dal lato psicologico ed artistico e credo di averle capite

ugnalmeute ; la Sperania sopratutto, parmi soggetto assai piu fisio-

logieo che patologico. Temperamento erotico, carattere istinti-

vamente casto, lasciata liberamente espandere non avrebbe dato

che g?nerosi frutti, ne sarebbe apparsa e anche divenuta

trica, ne avrebbe dato luogo a calunnie se avesse vissuto in piu

jar^o campo che Li ristretu sfen* pettegola di un villaggio. Fin
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dair adolosccnza ella si mostra cosi : focosa e pudica ad un tempo,

rctt-a nel sontire ed esagerata nel fare, essenzialmente donna, ep-

pure avente spiccatissiine talune qualita virili come V energia del-

T azione, V avvedutezza e la esattezza negli affari pecuniarii. Mentre

si rivela imperiosa ed assoluta come chi sa la forza del proprio

spirito ed il proprio leale giudizio, e pure credenzona, specie in

materia d
f

amore, in balia dei furbi come tutta la gente di buona

fede. II suo maggior difetto, 1* origine di tutte le sue disgrazie, e

una eccessiva espansivita, che perd non proviene, com 1

e sovente,

da vanita morbosa di occupar tutti e sempre di sa; no, in lei e

da un lato il malinteso bisogno di attestare che nulla v* ha nella

sua vita eh' ella deve celare come vergogna, dall'altro una smania

furibonda di essere air avanguardia per tutto ove si tratti di fare

del bene o ci6 che a lei sembra il bene.

Tale e Speranza, magistralmente scolpita dal Faldella.

Di una bellezza soda, fulva e fulgente, naturalmente piace

agli uomini, o per poco che uno glielo dimostri, piglia fuoco come

uno zolfanello, gli s' attacca a' panni cosi forte che questi, di

fronte a una donna che tanto ama e si poco concede, che si umilia

e che comanda nel tempo stesso, di fronte al pericolo d' una pas-

sione, si ritrae spaventato. Percid ella passa di amore in amore

sebbene per carattere fedelissima, sempre ardente e sempre pura,

nel fuoco e protetta dal fuoco. Ne questa fiamraa perenne si con-

tenta dell* amore degli uomini, ma si estende alle idee, sublimandosi

a quelle idee accessibili ad uno spirito, generoso bensi ma in-

colto e volgare ; cosi ella si fa, volta a volta, della Confraternita

delle Umiliate, fondatrice, portabandiera ed oratrice di una se-

zione femminile della Fratellanza Artigiana, visitatrice deH'Asilo

d' Jnfanzia; devota, ella e talora istrumento del prete, ma altre

volte gli ai ribella, rinfacciandogli V immoralita della sua falsa re-

ligione ; sempre coraggiosamente ed evangelicamente pietosa e soc-

correvole, sempre siucera, convinta ne
1

suoi bollenti entusiasmi.

Codeito Mongibello ambulante per sua sventura si trova avere

di fronte il piu traditore ghiacciajo che immaginar si possa. Fede,

la gelida Fede, 6 una santocchia perfida, una velenosa ipocrita;

e una di quelle donne malignamemte assorbenti che, senza amarli,

esercitano un cosi forte potere sugli uomini, sieno ad esse padri

o mariti, amanti o fratelli, e fino della malattia si servono abil-

mente per rendere piu sottomesse le vittime.

E la vittima, in questo caso, e un fratello, Ludovico il for-

naciajo, il quale dopo aver sacrificata meta della sua vita alia

numerosa fratellanza ed ai relativi nipoti, vorrebbe godersi Y altra
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meta per proprio conto, insieme alia vedovella Speranza, la sola

donna ohe abbia destato in lui, benche ruvido, amore. Come un
povero diavolo, forte lavoratore e debole uomo, possa trovarsi fra

due oosl formidabili nemiohe, si pu6 di leggieri immaginare ! Egli

cede naturalmente alia piii forte, ohe non e la robusta Speranza

ma la insinuante e dissanguata sorella; cede, per6 senza avere il

coraggio di rinunoiare alle sue aspirazioni e di abbandonare riso-

lutaroente € la leonessa ». La quale, vanamente implorando il suo

aiuto oontro la stupida plebaglia, capitanata dalla malvagia in-

telligensa di un veterinario ohe turpemente la insulta, esasperata,

si esalta fino al suicidio.

Con questi elementi — ed altri secondare i ma benissimo scelti

— posti nel loro vero ambiente, Y A. ha costruito il suo dramma
di potente effetto. Si, malgrado la solita aria leggermente canzo-

natoria dello scrittore, i personaggi di questo suo racconto sono

dal lettore pigliati molto sul serio, ne si pud a roeno d' interes-

sarsi intimamente ad essi ed agli avvenimenti della loro vita. Per

esempio il suicidio che Y A. definisce bizzarramente di « suicidio

pittoresco » non badando che al clamoroso effetto ottico delle

chiazie di sangue sulla neve, e invece una catastrofe altamente,

classicamento tragica; cosi anche commuove profondamente la

cerinionia della sepoltura, benche rassomigli alia Marcia funebrt

(f m«m m*.\rk>Httta musicata dal Gounod. £ forse appunto 1* emoaione

scaturisce dal contrasto fra la gravita de' fatti psicologici e de
%

fatti materials a Y umorismo — nello stretto senso della parol*

— di che si serve Y A. nel descriverli.

Comunque, e questo — come diss* un critico valente ed im-

parsiale — non solo il miglior iavoro letterario dell* autore di

Pi/urine* ma ben anco uno fra i migliori racconti Italian i ch«

sieno venuti in luce da vari anni ; per verita d* ambiente morale

e materiala, per ricchezza d' episodiu per vivacita, per riliero.

Vizgisix Olpiz Mosis.

AHare Craf — la c&:$: irrrxjuxui — Torino. Krmanno
Loescher, 1Sn>, $/ pp. SS.

Riassurao brereaente, tvrne mi e imposto dalT indole della

&o«tra r*sse*pia biblie^rraflca* questo dbcorso che rillastre prof-

f*5Sk>rt d^lla CruTersit* di Torino prvntnciava il 3 noveasbrs

ISSN »«£tr« s* ULau^-araraiio sclejizezieiite gli stadi.

La l*cter*::ira ccsie 1' arte tana mzta ccntzsmaaaeata fonaa

* CATA:;er*. jvide la I^v^v ci v^rtixi—e gvreraa la le«eraiara
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come la storia e la vita. Ma questo movimento succede or piu

celere, or piu lento. La lirica provenzale e la petrarchesca, la

letteratura romana, il rinnovamento degli spiriti e delle leitere

in Germania sullo scorcio del passato secolo, ce ne offrono, per tacer

d' altre, prove indiscutibili. II secolo in cui viviamo, fra quanti

ne ricorda la storia, imprime alle forme letterarie un moto ra-

pido e disordinato. In Italia si operano tentativi e rivolgimenti

d'ogni specie: si avvicendano estetiche nuove: autorita e tradizioni

sono abbandonate e spesso derise. Le cause di tutto ci6 mettono

radice nelle condizioni intellettuali e morali dei tempi presenti;

tra queste, principalissime, 1.* II trionfo della democrazia che in-

trodusse nel mondo nuovi bisogni e nuovi costumi. Infatti non

piu mecenati e Corti: alle lettere liberta piena; ma lo scrittore

deve Bpacciare i suoi libri, e perd renderli graditi al pubblico,

il quale viene cosi in qualche modo ad imporre alio scrittore i

propri gusti. La democrazia che ha per base la liberta di coscienza,

donde scaturisce la libera discussione, induce anche nella lettera-

tura un rivolgimento vario e poderoso di idee, una ricerca inces-

sante del bello, accordato col -piacevole e coll' utile. 2.* La scienza

che invade tutta la vita moderna, e che detta legge alia demo-

crazia stessa. La scienza e profondo esame della natura, dell' uomo
e della verita; essa trasporta il metodo analitico alio studio e

alia descrizione delle passioni umane. II romanzo, la comraedia, la

poesia lirica, tutte piu o meno le forme letterarie s' inspirano al-

ranaliei, alia critica, di cui il giornale e uno de' strumenti piu

validi. 3.* II nervosismo conteniporaneo, che esalta e disordina gli

ingegni e produce una eccitabilita morbosa (emozioni vertiginose

e violente) desiderii mobili e fuggevoli; onde € V anima nostra c

piena di mille avvenimenti intricati e sottili, e come sonante di un

perpetuo dramma che di peripieii in peripizia volge a lontana ed

oscura catastrofe. » Queste le cause principali della crisi presente.

Quale gli effetti ? Tentiamo, dioe il Graf, qualche congettura.

La letteratura in quanto e arte, morra o scemera di vigore e d' in-

fluenza? — Particolarizziamo la domanda, aggiunge il nostro scrit-

tore ; morra la poesia ? Dove fervono gli alti ideal i, ivi germoglia

e prospera lo spirito poetico. Alti ideali non mancano alia demo-

crazia; la sovranita popolare non contrasta il fiorire delle arti.

Lo BtesBO regime industriale ci rende piu pure e piu doloi, per

ragione de* contrarii, le ricreazioni della mente e degli affetti : il

popolo piu mercantile d f Europa, il popolo inglese, vanta oggi

la poesia piu copiosa e piu varia. La scienza non pud uccidere

la poesia; la scienza e verita e analisi della natura; la natura 6
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fonte immensa e perenne di poesia schietta e profonda; la fan-

tasia e necessaria alle immagini del poeta, come alle vaste e me-
ravigliose ipotesi delle dottrine scientifiche. La scienza dunque
sembra chiamata a infondere nellp. poesia ispirazioni nuove.

Colla poesia vivra V ideale, eterno come lo spirito umano. L'ideal

e

e la ricerca della perfezione; le stesse verita geometriche Bono

ideali. I tipi sono necessita essenziale anche e specialmente in

letteratura. I grandi artisti sanno crearli, onde vivono nella mente
nostra piu che personaggi reali. La capacita estetica si accresce

in proporzione della emozione estetica. II nervosismo, le emozioni

violente tornano in benefizio della dolce e delicata emozione este-

tica, rendendola piu desiderata e piu cara. Conclude: lo spirito

umano e multiforme ed uno : tutte le sue potenze vogliono essere

esercitate: scienza, filosofia, arte, politica, armi, commercio sono

le faccie molteplici di questo poliedro che riflette tutti gli aspetti

della civilta di un popolo. La vita senza poesia si scolora e si

annebbia; il popolo senza sentimento poetico smarrisce il senso

delle cose alte e gentili.

Ecco lo scheletro nudo, e forse in alcune parti manchevole, di

questo discorso, nel quale il Graf seppe innalzarsi all' altezza ter-

ribile del soggetto, abbracciandone tutta la vastita in una sintesi

ardita e vigorosa, e per6 condensando in 38 pagine quanto for-

merebbe materia di piu volumi. Per questo, tracciato con mano
sicura e sobria il suo disegno, egli procede ( sorretto dal forte in-

gegno e da una preparazione larga di studi, e piu curante talvolta

della imagine per rendere evidente il concetto, di quello che della

parola piu propriamente e comunemente usata), conciso, serrato

e rapido ; tanto che ogni periodo, ogni frase racchiude un con-

cetto che per se medesimo e una sintesi. Cosi, air altezza e serenita

delle idee va congiunto un calore di convinzioni che deve essere

passato neir animo dei giovani, a cui il Graf, educatore egregio,

rivolgeva la parola affettuosa e sapiente, raccomandando il culto

delle scienze e delle lettere insieme, poiche le une sussidiano le

altre. II Graf reca innanzi su questo proposito il giudizio del

Tyndall e del Bernard, ai quali potremmo aggiungere quello del

piu eminente positivista moderno : lo Spencer. Ed io mentre mi
rallegro col Graf, e fo voto che i nostri giovani letterati sappiano

sentire e pensare come lui, voglio chiudere questa bibliografia,

riportando sullo stesso argomento un pensiero del Mantegazza che

egli rende chiaro ed evidente mediante una felice imagine, certo

come sono che piacera al prof. Graf di vedere confortate anche

dal valente fisiologo italiano le proprie affermazioni

:

€ No, scriveva il Mantegazza nel Fanfulla della Domen\ca>
nell'aprile del 1886; la natura ha messe vicine le une alle altre

le sorgenti del vero e del bello, e la dove la nostra mano spasza

via le foglie secche e i cespugli per spiarvi le prime gocciole

argentine dell' arte che nosce, vede e scopre nello stesso tempo
un rigagnoletto che scaturisce della stessa roccia e si dirige al

gran flume del vero. Lo si voglia, o non lo si voglia, noi siamo
una cosa sola colla natura, e questa non ha mai disgiunto il bi-

sogno di conoscere il perche delle cose dalla emozione di tro-

varle belle. » G. F.
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E uscito il primo volume della nuova collezione dogli scritti

di Giosuls Carducci. (Bologna, Zanichelli, 1889, 16.°, p. 448).

Diamo per ora il sommario delle materie in esso contenute:

1.° Lo Studio bolognese. 2.° Sullo Bvolgimento della lettera-

tura nazionale: discorsi oinque. 3.° Per 1' inaugurazione del mo-

numento a Virgilio in Pietole. 4.° L' opera di Dante. 5.° Presso

la tomba di Francesco Petrarca. 6.° Ai parentali di Giovanni

Boccacci. 7.° Del rinnovamento letterario in Italia. 8.° Per la

morte di Giuseppe Garibaldi. 9.° Relazioni di Storia patria per

le provincie di Romagna.

— Nell' Archivio storico italiano ( serie V, tomo II, disp. 6.* ),

il dott. Aoostino Zanelli pubblica trentanove lettere inedite di

L. A. Muratori, dirette al cardinale Angelo Maria Querini, il-

lustrandole con numerose note. Le lettere corrono dal 18 giugno

1736 al 10 gennaio 1750, T ultima essendo scritta dal Muratori

tredici giorni prima della sua morte. In esse s* intrattiene spe-

cialmente di studii storici, seguendo passo a passo la vita e le

pubblicazioni del Cardinale.

— Presso gli editori Frat. Treves di Milano e uscito un nuovo

volume di Enrico Panzacchi : I miei raccontL

— Presso gli editori Romagnoli Dell* Acqua di Bologna e uscita

La prigionia d'Hercol Fantuzzi, narrata da lui e pubblicata da

Corrado Ricci. Questo volume fa parte della € Scelta di curiosita

letterarie inedite o rare dal Seoolo XIII al XVII ».

— II prof. Carlo Pariset ha in corso di pubblicazione presso

gli editori Ferrari e Pellegrini di Parma un Dizionario partni-

giano-italiono, di cui sono gia apparse 17 dispense.

— I medesimi editori hanno iniziato col principio di febbraio

la pubblicazione di un periodico di amena letteratura, col titolo

di Parma giovine.

— II ch.° nostro collaborator prof. Venceslao Santi ha pub-

blicato (Modena, Tipogr. Sociale) un interessante opuscoletto II
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OPERA DI PAOLO FBBRARI

di una tensione meravigliosu di ogni sorta di forze per arri-

vare a doi resultati, inutili o vani. Buone, belle cose foiVanco,

ma die nou hanno niente da fare coll
1

arte. »!

Al solito per paura di abbandonarci, di lasciarci vincere

la mauo dal sentimento, facciamo tanto da posteri da inostrarci

irriverenti ed ingiusti.

Oiacchc io credo fermamente die il Ferrari lasci, se non

altro, per gli artisti, V esempio di una vita attiva, laboriosa

cd oncstamente laboriosa, e per Parte, alcune comiuedic die

solo la polvere dei secoli, il rinnovarsi del gusto, anzi il cor-

rompersi di ogni intendimento estestico potranno far dimen-

ticare.

L'attivita, la vita artistica di Paolo Ferrari si svolge per

quarant' anni, e si ritrova in una trentina di conimedie che si

possono classificare, meglio che in tre periodi ( perchfc c
1

k state

spesso un ritorno all'uno o air altro di questi periodi), in tre

generi o in tre raaniere: commedia storica; coinmedia sem-

plice, goldoniana; comniedia a tesi. Esaminiamo a parte queste

tre maniere, guardiamone gli esempli e vediarao di determinare

so b possibile, 1' opera personale, il sigillo, la caratteristica di

Paolo Ferrari in questi cosi diversi generi di lcttcratura dram-

matica.

E coininciamo con un po'di statistica. — Le commedie
storiclie del Ferrari son cinque, e furono scritte a varii inter-

valli di tempo. Come ad antichi amori b ritornato il Ferrari

alia commedia storica, sicchfc a questo genere appartengono

quella che puo dirsi la prima affermazione artistica di lui, il

« Goldoni e le sue sedici commedie » del 1851 e quella che

purtroppo si deve chiamare T ultima il « Fulvio Testi »del 1888.

Fra T una e V altra sono : « la Poltrona storica » e il « Dante

a Verona » del 1853, il « Parini e la satira » del 1857.

NelPideare le sue commedie il Ferrari prende Tinspira-

zione in molti e diversi modi: come i veri autori comici ri-

trova in una frase, in uno sguardo, in un tipo comico, in un

capitolo di un libro, l'embrione, quasi la mgione di un dramma.

II Giacosa racconta d' essersi svegliato un giorno con questo

verso che gli si abburattava nella mente:

e che da questo verso nacque « La Partita a scacchi ». Cosi

in una frase pronunziata ad un banchetto trova il Ferrari mo-

€ Paggio Fernando, e molto lontano il tuo )>aese? »
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tivo per rifar « Prosa ». Un auimiratore sente dal Ferrari che

e padre di sei figli, e si lascia sfuggire imprudenteraente la

frase: Dio mio, che prosa! E l'azione drammatica fino allora

in cmbrione, si matura nella mente del Ferrari che ha trovato

il titolo e il concetto, la tesi del lavoro rinnovato dal « Tar-

tufo moderno ».

Per le commedie storiche naturalmente Tispiratore e d'or-

dinario un libro. 11 Graziani, un amico del Ferrari, gli con-

siglia di leggere le « Memorie » del Goldoni e di trarne una
comniedia per ritornare in onore Tantica scuola comica ita-

liana; il Ferrari legge e si sofferma ad un certo punto perche

ha trovato il lampo del genio del poeta, la rivelazione di lui,

il contrasto comico e drammatico, ha trovato tutto il « Gol-

doni e le sue sedici commedie ». Piu tardi abbandonate le

memorie del gran comico, legge quelle del gran tragico, e

forse per la legge del contrasto si ferma innanzi ad un epi-

sodio ridevolissimo e ne trae « La Poltrona storica ». Vede

in vetrina da un libraio « 1/ abate e la Lombardia » studii

del Cantu e pensa di poterne levare una commedia storica.

Compra il volume e giunto alia pagina 32 vi legge: « A Ve-

nezia s' istitul un' accademia de' GraneJleschi per cuculiare

prete Giuseppe Sachellari pessimo verseggiatore », e gli si di-

segna tutto quanto l'ambiente nel quale deve vivere e cam-

peggiare Parini; il poeta Degianni sar;\ il pessimo verseggia-

tore; un ignorante, il Marchese Colombi, sari il presidente

dell' accademia.

Come si vede la concezione e rapida: il poeta ritrova senza

aver bisogno di almanaccare confusamente, di affaticarsi; e

P opera esce dall'artista senza sforzo, senza asprezze, senza

stento e pare lavoro di getto. Queste commedie storiche che

non sono figliazioni, ma creazioni, che non sono opera di un

imitatore ma di un rinnovatore, hanno le quality dellc Com-
medie goldoniane, la vivacitk, la genialitk delle opere del gran

veneziano ; ed hanno, di piu, maggior larghezza di concezione,

maggiore altezza d'intendimenti, ed anche la riproduzione,

de
f

tempi passati. II Goldoni quale si delinea nel lavoro del

Ferrari, non e meno arguto, meno sincero del Goldoni quale

ci apparisce dalle sue stesse memorie, e dalle sue commedie,

del Goldoni che il Dal Zotto ha rappresentato mentre osserva

sorridente i suoi Pantaloni, i suoi Florindi, le sue Coralline,

i suoi Don Marzid che traversano le strade della sua Venezia.

II Parini, severo ma non intollerante e stizzoso, arguto, pun-
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gente ma non maledico, ci si niostra talc quale non il Cantu,

non il Giusti, non istorico, non artista, non pittore lian niai

saputo ritrarre.

« La Poltrona storica » e uno scherzo piu die una com-
media, non vuol essere che il ricordo (Tun episodio della vita

di Vittorio Alfieri, quand' era ancora V ultimo dei conti Alfieri

non ancora il primo dei tragici, sicchfc £ modesto uelle pro-

porzioni e negli intendimenti : si contenta di far sorridere. Ma
nolle altre quattro commedic storiche e da notare la vastita

della concezione. II « Goldoni » non riproduce semplicemente

un episodio della vita del poeta, ma tutta quanta la vita co-

mica, il « Parini » ci dh la storia della satira.

II Ferrari riconosceva Y importanza massima dell' ambiente

tanto che il « Fulrio Testi » si puo dire una commedia senza

protagonista: si sarebbe potuto intitolare « II seicento > perche

in quel secolo di mezze figure un vero carattere non c'era e non

si poteva crearlo, immaginarlo o ingigantirlo per farlo prota-

gonista in un dramma. Dante, Goldoni, Parini, erano tali ca-

ratteri da emergere, da campeggiare sulle mezze figure, sui

mezzi caratteri, sulle mezze coscienze, ma Fulvio Testi rimane

terra terra, si confonde fra gli altri. Questa io credo la prin-

cipal ragione per la quale al « Fulvio Testi » mancheri la

vita lunga del « Parini » e del « Goldoni », anche per quella

disgraziata fatality che pesa su certi lavori che dormono o

dormiranno presto, perch6 non hanno quello che in gergo si

dice una parte.

Ad ogni modo Paolo Ferrari lascia il tipo della commedia
storica che si pud dire creata da lui ed h il genere comico al

quale dobbiamo le nostre migliori produzioni drammatiche.

Lascia in queste sue commedie alcuni caratteri nuovi, originali,

di piccoli corrotti, di volgari ambiziosi, nobilissimi e comicis-

simi : Medebac e Zigo, Parini e Colombi, Carlo Emanuele e Scac-

cini, e lascia in questo genere la piu bella commedia del teatro

italiano il « Goldoni ».

E queste son glorie che nessuno gli nega, nessuno gli toglie,

nessuno gli contrasta; perche non si pud contar per qualcuno

un gazzettiere o un libellista qualunque.

Ma tra il 58, l'anno del « Parini », e T88, Tanno del

« Fulvio Testi » tra la penultima e V ultima commedia storica,

corrono trent'anni durante i quali Tingegno di Paolo Ferrari

si 6 cimentato con due altre maniere e vi si b potentementc

affermato: la commedia semplice goldoniana e il dramma a tesi.
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A varii intervalli, come per prender riposo fra la commedia
storica e il dramma a tesi, o fra un dramma a tesi e Taltro,

Paolo Ferrari ha scritto le conimedie brillanti, le commedie
goldoniane, le commedie popolari. Alcune son morte e sotter-

rate : morte per sempre. Nessun capocomico, credo, pensa a ri-

suscitare, a galvanizzare il Giovanc ufftciale, il Lyon in ritiro

del quale lo stesso Ferrari ripubblicandolo nelP edizione com-

pleta del suo teatro, riconosceva i gravissimi difetti; la signora

Pia Marchi Maggi soltanto rinictteva in iscena YAttrice ca-

mericra cercando di rinnovarla, di rinvigorirla col garbo, colla

comicita, coir eleganza dclla sua recitazione. Ma « La bottega

del cappellaio » una cosa senza pretesc, e « Pcrsuadcre, con-

rincere e commuovcre » sono anchc adesso dopo venti, trcnt'anni

dacche sono state scritte, frcsche c vivaci, perche nel breve

ambito di un atto Paolo Ferrari sapeva creare dei tipi, e Si-

monazza che tutta Parte comica riassume in un precetto: bat-

tcre il sostaniivo, e il conte Uravoli che vuol parlar toscano

e sproposita, possono sembrare un po' esagerati, ma hanno una

fisonomia propria, marcata che li fa distinguere ed amare, tra

la folia. Ma Per vendetta 6, malgrado alcune leziosaggini, una

commedia brillante degna di rimanere ancora in repertorio,

ma II codicillo dello Zio Venanzio e sopratutto La medicinu

di una ragazza anwudata sono due capolavori insuperati e in-

superabili di verita e di semplicita, e Teresa, Bartolomco, Fi-

lomena, Sguaiti, Stefano son tipi popolari rappresentati con

tal sobrieta che rimangono, dritti e intieri, nella memoria
dello spettatore, come se fossero persone vere, conosciute nella

vita, e non scolorano innanzi alle Luciete, alle Orsete, ai Paron
Fortunato

y ai Cogidor, ai Zita Nunc di Carlo Goldoni. E la

morale senza la predica, la naturalezza senza il naturalismo,

la verita senza lo scandalo. E Tumorismo non fu mai piii

raggiunto con tanta sobrietii di mezzi; umorismo vero, umo-
rismo siino. Quei popolani che fan sorridere perche dicono

spropositi da prendersi colle molle, ti fanoo spuntare le lacrime

agli occhi perche hanno tanto cuore. Nemmeno Giacinto Gal-

lina che pure e maestro del genere, ha saputo raggiungere

la felice fusione del comico e del patetico come Paolo Ferrari

in queste scene popolari che hanno la freschezza della gio-

ventii, e conserveranno le tinte senza scolorire, per degli anni,

per molti anni ancora e si scntiranno fra un secolo collo stesso

piacero col quale si sentono anchc adesso le piu puro, le piii

ingenue, le piii caratteristichc scene? di Carlo Goldoni. E quesla
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grando sempliciti di linee, questa grande ingenuiti di lin-

guaggio, di tipi popolari, primitivi ci inualzano maggiormente

Paolo Ferrari quando si confrontano coi drammi sociali.

Qui il soggetto tenue, unico si complica, i pochi personaggi

si moltiplicano, i caratteri semplici, ingenui, si avviluppano: ci

si pcrde nella vastitfi dei saloni, e nei labirinti delle coscienze.

A persone semplici ad anime semplici corrispondono anche in-

genuity primitive di linguaggio, di sccna, d' ambiente: a tipi

raffinati perchfc avvezzi a simulare e dissimulare, personaggi

che vengono e riempono e qualche volta ingombrano, si con-

vengono splendore di salotti, luccichio di geinme, tortuositii di

dialogo. Era naturale, ed a parer mio hanno torto quelli che

non lo capiscono: il commediografo non fa piu seraplieemente

lo studio d' un carattere, fa lo studio di un fenomeno sociale,

molto spesso di un fenomeno patologico: la vita esteriore sem-

plice deirelemento popolare, diviene vita intima piena di

esteriorita della classe aristocratica che 6 la pifc raffinata, che

ci presenta i caratteri piu difficili e pifi complicati. Nel po-

polo e idillio intimo o dramma intinio, quattro pareti e la

gente di casa. Nell' aristocrazia, idillio cui prende parte la

folia, dramma cui assiste la folia, chiamata o no, onde molti-

plicazione di scene, d'attrezzi, di personaggi, d'artifici.

Ma perche, dicono alcuni, perche Paolo Ferrari non ha

cercato di strappare alle mani altri applausi, agli occhi altre

lacrime, alio labbra altri sorrisi continuando a riprodurrc i

costumi popolari e si e rivolto iuvece ai duclii, alle contesse,

ai professori d' universita, ai deputati?

Perchfe il popolo non gli avrebbe forse potuto dare di

meglio e di piu
; perchfe il popolo ( diceva giustaniente il To-

relli Violler ) « ha una psicologia poco complicata e dalla quale

non si possono cavarc molti effctti » e Goldoni che ha fatto

tante commedie, ne ha da to una sola di costumi popolari lc

€ Barufe Chiozote » temendo di ripetersi; perche la psicologia

del popolo e (come osservava il D* Ai*cais) poco mutabile.

E le classi aristocratiche mutano; le popolari, no; Tautore

drammatico cerca invece di cogliere nel tempo suo tra la folia

piii mutabile le ambizioni, i tormenti e le lotte, e quando spo-

cialmentc e come il Ferrari foderato di moralista cerca e studia

di presentarla questa sua society, nella quale vivc, per correg-

gerla, per mutarla, poco o molto, o almeno per mostrarla a se

stessa. Anche guardarsi alio specchio c trovarsi brutto per un

vanitoso e una buonissima cura. E questa e di tutti gli au tori
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drammatici. Pietro Cossa che pure avcva il senso della anti-

chita di mano in mano era disceso dalla Koma di Nerone e di

Messalina, alia Koma dei Borgia, a Venezia di Giorgione, di

Tiziano e d' Aldo Manuzio, fino a Napoli di Cirillo e di Mario

Pagano. Perche? Perche era state vinto certamente anche lui

dal desiderio di ritrarre persone e figure piu vicine, pifc simili

alia sua. Anzi se il Cossa avesse potuto rinunziare air onda del

verso io credo che avrcbbe tentato — bene o male — il dramma
contemporaneo nolle anime piii grandi o piii corrotte: oi Bor-

boni moderni o Giuseppe Garibaldi, o i grandi eroi o i grandi

delinquenti V avrebbero vinto.

Sicchfc Paolo Ferrari preso dal desiderio della modernitii,

non solo tento il dramma a tesi, ma vi rimase, vi persiste per

trent' anni, distogliendosene di rado. Gli era rimasta per Pabi-

tudine del dramma storico non solo una certa rigidezza, ma
anche una certa tendenza al predicare, tanto piu scusabile in

lui, fiorito, sbocciato in qucllo strano ambiente artistico e pa-

triottico cho va dal 50 al GO. Ma ad ogni moclo anche se ne

deturpa qualche creazione geniale, se rende grave qualche scena,

se fa monotono qualche dialogo, qucsto intendimento morale

e moralizzatore, chc mai si discompagna dall' opera artistica

di Paolo Ferrari, da aH'opera stcssa come il suggello deironesta.

Di altri (mi pare, anehe per qucsto) si pun dire che lasciano

delle commedic: per lui credo si possa affermare: da un teatro,

perche tuttc lc sue commcdie si ricollegano c si riailacciano

per la identita del sentimento chc le inspira.

Ma e vero poi che la tesi sia il tarlo di gran parte delle

commedie del Ferrari, com' c\ e sani il tarlo di tutto il teatro?

Credo di no : credo che la tesi non debba iutralciare il mo-

vimento del dramma, non debba interromperne lo svolgimento

naturale, non debba deviarlo, ma che proprio non ci debba essere

e non debba scattare fuori, io propriamente non credo. Siamo

alle solite: si torna alia vecchia qucstione del soggettivismo

neir arte, del naturalismo al teatro, della morale al teatro, que-

stioni vecchie, discusse prima e ridiscusse poi; ma come si fa?

lo trovo intanto che la commedia ha avuto quasi sempre un

intendimento: lavorare senza sapere per chi o per che cosa

non mi pare sia il miglior modo per lavorare e Parte per

P arte ini pare una formula sublime quando non e ridicola.

Io trovo nella storia delParte che Aristofane scrive com-

medie o per celebrare i benefizi della pace o per combattero

T influenza delle donue o le manie pei tribuuali. Sta bone che
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la guerra c' e ancbe oggi, e le donne continuano ad agitarsi

per la loro emancipazione, e a frequentare le corti d' assise,

ma questo mette in dubbio V efficacia morale dell* opera d* arte,

almeno in certi casi, non ci persuade che le commedie d'Ari-

stofane non siano capolavori. lo non nego che si possano

fare commedie magnifiche pur senz' avere un intento morale

determinate; la Mandragora del Macchiavelli, Giorgio Dandin
di Moliere non son scritte certamente per fare della morale

e sono opere d' arte maravigliose, ma non nego cbe se ne pos-

sano fare anche preoccupati, anche dominati da un intend i-

mento morale. Anche il teatro di Alessandro Dumas figlio

risponde ad un intendimento morale deir autore il quale vi

ricomparisce prendendo varii nomi e fa l'ufficio deirantico

coro; per questo rispetto la diversity fra i due scrittori sta

in questo : che mentre Ferrari di\ sempre ragione alia societa,

Dumas le da sempre torto. E la preoccupazione della tesi si

nota nella Principessa Giorgio, nella Slraniera, nella l)enise%

nel Signor Alfonso piu che nel Duello, nelle Due Dame, nel

Suicidio. Severina, Thouvenin per esempio ragionano e discutono

per conto di Alessandro Dumas ancor pifc di Gianogi, di Ro-

salia, di Attilio Kegoli per Paolo Ferrari. Sardou no, Sardou

non vuol dimostrar niente, non ha fisime, non ha scrupoli, non

ha intendimenti morali : vuol fare un bel dramma, con qualehe

bel colpo di scena, vuol che la gente palpiti, sorrida, si turbi

e non si occupa d' altro. Per lui, scettico fabbricatore di

drammi, la drammatica non e arte, (lo ha detto parecchie

volte) e me8ticre. Ecco qufc: « Quando debbo scrivere una corn-

media metto il naso fuori della finestra e annuso il vento

che spira. Quando non si parlava altro che di Spie scrissi

Dora. Forse mi preoccupai del metodo scientifico, delPosser-

vazione, della verita? Che! Non avrei avuto le quattrocento

rappresentazioni sulle quali contavo La donna spia! Ecco

Tamo II pubblico doveva mordere per forza, non vedere

altro in quel momento. Quando il pubblico fe preoccupato da
un' sentimento, in teatro diventa piu bete che altrove. Tutto

sta nel sapergli fare il tiro. » E nello stesso colloquio a pro-

posito della « Fedora » diceva « Come il soli to, ho aperto la

finestra e ho annusato il vento.... Nichilismo! non si parla

d' altro Un assurditk.... figuratevi! Ho creato una Russia a

posta e dei caratteri e dei costumi russi di mia particolare

invenzione, tanto per dar un po
f

di polvere negli occhi col cosi

detto colorito locale. »



V OPERA 1)1 PAOLO FERRARI 653

Ora a questo scotticismo, anzi cinismo artistico del Sardou

preferisco le utopie moraliste del Dumas e del Ferrari, e alle

combinazioni drammatiche di lui per quanto ritrovate colla

piu grande abilita, preferisco le concezioni, anche difettose,

degli altri due.

Ma per tornare unicamente al Ferrari, bisogna pur con-

venire die in questa terza maniera, egli c caduto in certi di-

fetti che nella commedia storica aveva pure saputo evitare.

Molto spesso la preparazione del dramma in lui k faticosa,

intralciata e solo tardi si arriva a comprendere abbastanza

bene. Cosi negli c Uomini serii » la commedia piu larga, piu

estesa per intendimenti, tardi si arriva a capire la storia del

patrimonio Ripalaghi Lavena; cosi nel « Duello » troppe cose

bisogna sapere e ricordare pcrchfc il dramma ci sia cbiaro.

Molto spesso il lavoro 6 disuguale, e ad uu terzo atto per-

fotto dell' « Alberto Pregalli » ne succede un ultimo pieno di

difetti, a quattr' atti bellissimi delle « Cause ed effctti » veri,

sobrii, efficaci ne succede un quinto romantico ed inverosi-

mile, a due atti stupendi del c Suicidio » ne seguono tre di-

suguali, maguifici in certe parti, falsi, stridenti, antipatici in

certe altre. Ma la situazione drammatica, forte, nuova, ardita

non manca mai, ma il carattere simpatico, ma la scena effi-

cace, ma Teffetto potente compensano le lungaggini, le pre-

diche, le inverosimiglianze. La doppia sfida nel Duetto, la

morte della bambina nelle Cause ed Effetti, la confessione di

Rosalia nelle Due Dame, la morte di Attilio nel Suicidio,

T interrogatorio del servo nel Uidicolo, sono pezzi di dram-

matica cosi nuova e potente che io non so che cosa poter loro

paragonare del nostro teatro, e poche cose trovo da metter loro

a confronto del teatro straniero. Perchfe il Ferrari, come altri

giustamente osservava, pare che fatichi, che stenti per aprirsi

la via e giungere al momento drammatico: ma quando ha
ritrovato questo punto, questo centro d'azione allora spazia

liberamente, e i suoi personaggi si dipingono sobrii, alti, ma-
gnifici o volgari come la situazione lo vuole, lo cerca. Qualche

volta nella moltiplicita dei personaggi alcuni non hanno un

colore proprio, una personality perchS non prendono parte al-

Tazione e perchfc nella vita h cosi: c'e della gente che s'aflFaccia

ma che non vive, che si muove ma che non muove. Per6 ri-

trova anche dei veri caratteri: il conte Sirchi, Marco Ruato,

Giorgio Blana,. Giulio Boisapre, il Duca di Rovalta, Lidia,

Anna, Teresa souo creature vive che non si dimenticano.
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Ad ogni modo, per concludere, il Ferrari ha tentato, ha

lavorato coscienziosamente e potentemente, ha preparato la via

ad altri che per ora non son veuuti, (almeno quale si deside-

ravano) ha riprodotto la societa nelle classi piu elevate e nelle

piii modeste, ha presentato sulla scena alcuni fra i piu diffi-

cili, fra i piii dolorosi problcmi sociali c se non k stato sempre

fortunato stato sempre onesto, se non si fe mostrato sempre

un grande autore ha dato sempre o quasi sempre le prove di

essere un maestro.

Del teatro suo alcune commedie son morte senza speranza

di risurrezione, altre lasciate dapparte riprenderanno, credo, la

loro via e cammineranno; altre poi fresche, sane, vivaci anche

adesso, per molti anni si rappresenteranno con onore, e si

ascolteranno con commozione, con piacere. In tutte poi lo stu-

dioso, T autore novellino, il critico ricercheri le tracce potenti

del nostro miglior comico del secolo.

Che se anche in un lontano avvenire le commedie del Fer-

rari prendessero la polvere nolle biblioteche e non piu si pre-

sentassero sui palco-scenici, non per questo si potrebbe dire

che T autore comico e raorto. Poichfc 6 destino fortunato degli

artisti che, chi ha fatto sorridere e lacrimare due generazioni,

lasci le tracce del suo passaggio luminoso, come se si trasfor-

masse e si trasfondesso nelle fibre del corpo e nei meandri

delFanima loro.

S. Lopez.

MarMo 1889.



TAROCCHI
in

MATTEO MARIA BOIARDO

I.

Svanito il disegno, formato nel secolo scorso dal Ver-

dani e dal Seghezzi, di pubblicare tutte insieme le opere del

Boiardo (1), si fe giunti sino ai giorni nostri senza avere quella

edizione compiuta e definitiva che ogni studioso desidererebbe

per uno scrittore di tanta importanza. Peggio ancora che per

V Innamorato, di cui non venne mai rettificata la stampa sul

cod. gia Soliani, ora Trivulziano n.° 1094, che si ritiene auto-

graft) (2); peggio che per le rime d'amore, le quali almeno furono

riimpresse dal Panizzi e fatte riprodurre dal Molzi (3), si sta

per le non molte poesie italiane extravaganti che il conte di

Scandiano compose, le ecloghe volgari cioe ed i capitoli. Questi

componimenti trovansi solo, e non tutti, nella edizione del Ven-

turi (4), in cui fu usato un curioso metodo di racconciamento

del tcsto, che ai giorni nostri nessuno potrsi approvare.

lo qui, lasciando da parte le ecloghe, voglio richiamare

particolarmente Tattenzione dei lettori sui cinque capitoli in

(1) Cfr. Zeiio, Lettere, VI, 116.

(2) Porro, Cat. mss. Triv.
t Torino, 1884, p. 35.

(3) Cfr. questa Rassegna, I, 240 scg. o Oiorn. stor. d. lett. Hal, XII,

455-56.

(4) Poen'e di Matt. M. Boiardo scelte ed illustr. da Giambatt Vkm-

iuri, Modena, 1820.
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terza rima del Boiardo. Chi li legga nell'edizione Venturi

non pud a meno di provare qualcbe meraviglia al vedere come

sono costrutti. I primi quattro capitoli risultano tutti di 14

terzine e trattano successivamente del Timorc, della Gelosia,

della Speranza, deir Amore (1). In ciascun capitolo ogni ter-

zetto comincia con la medesima parola, che esprime V affetto

cui il componimento e consacrato (timor, gelosia, speranza,

amor). I primi dieci terzetti di ogni capitolo trattano dei

vari effetti morali che sogliono produrre i sentimenti di cui si

discorre; gli ultimi quattro terzetti invece sono sempre desti-

nati ad addorre esempi mitologici. II capitolo quinto ha di-

versa composizione. Esso si intitola: Trionfo del vano mondo
e risulta di 22 terzine (2). Al principio di ognuna di esse 6

qui pure un essere astratto, nel seguente ordine: mondo (pazzoK

ozio y fatica, desio, ragione, secreto, grazia, sdegno, pasicnza,

errore, perseveranza, dubbio, fede, inganno, sapienza, caso, iwo-

drstia, pcricolo, espcricnza, tempo, oblivione, fortezza. Ciascuna

di queste qualita morali personificate richiama un esempio

storico o mitologico, che con essa ha relazione immediata.

Tutto cio, non v' ha dubbio, e assai bizzarro e mal se ne

comprenderebbe lo scopo se non vi fossero due sonetti del

Boiardo, accodati a questi capitoli, che il Venturi, con poco

felice pensiero, ha creduto bene di ommettere. Essi si leggono

invece nolle edizioni antiche dei capitoli, i quali trovarono posto

in alcune stampe cinquecentiste degli Atnori di Girolamo Be-

nivieni. Di questo edizioni la prima e del 1523 (3). lo ho

sott'occhio quella del 1532, che e compresa nel vol. miscel-

laneo F. xiii. 1G8 della Nazionale di Torino. Eccone V csatto

frontispizio

:

Amore di Hibroni | mo Beniueni Fiorentino, Alio
\ Illu-

strissi. S. Nicolo \ da Correggio
\
Et una Caccia de Amore bel-

Ussima \
de Egidio et cinque Capitoli, So

\

pra el timore, Zelosia*

|
Spcranza. Amore, et \ uno Triompho del \ 3fondo.

\
Composti

per il Conte | Matteo Maria Bo \
iardo et altre

\
cose diverse. —

In fine : In Vinegia per Vettor q. Piero liauano
\
della Serena

et Compagni nel anno
\
del Signore MDXXXII

\
Del mese di

Luio. Di cc. 48 non num.; di tutti quaderni A-F.

(1) Ediz. cit, pp. 125-132.

(2) Ediz. cit., pp. 132-134.

(3) Vedi Mazzuciiklli, Scrifi., II, n, 862; Tirabosohi, Biblot. Mode-

nese, I, 804; Vrxturi, e<iiz, «itM p 70.
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I sonetti, cui poc' anzi accennavo, sono i seguenti :

Argumcnto dc li ditti capituli di Matthco

Maria Boiardo sopra un novo

gioco de carte.

Quattro passion de l'aniuia signora

lianno quaranta carte in questo gioco;

a la piu degna la minor da loco,

e il lor significato le colora.

Quattro figure ha ogni color anchora,

cho ai debiti suo* officii tutto loco, (1)

con vinti et un triumpho al piu vil loco

e un folic piu, che folle el mondo adora.

Amor, speranza, gellosia e timorc

son le passion, e un ternario han le carte

per non lasciar chi giochara in errore.

11 numero ne' verei si comparte,

uno, due, trc, sin al grado magiore:

rosta mo* a te trovar del gioco Parte.

Sonetto excusato.

Veggio il mio error, pur il comun inganno

sieguo, e stimo il mio fallo assai niinore,

che error con la piu parte e mancho errore

che sol salvarsi in un publico danno.

Gli homini veggio che ingannando vanno

lor stessi in farsi tal hor tor Thonore,

onde per far T inganno anchor magiore

qucsto gioco ho composto, i' stesso il danno.

Perche altro non e lui che sproni, anci ale,

che '1 tempo e tanto pretioso e caro,

via manda come corda d' arco un strale.

Ma poi che a traer quel non e riparo,

e il fuggir tedio e instincto naturalc,

scusomi anch* io si da natura imparo.

Questi sonetti, dei quali nessuno, ch' io sappia, ha sinora

avvertito V importanza, sono la vera chiave degli strani capi-

toli. Per mezzo di essi noi siamo informati che si tratta di

(1) Verso certamente corrotto. Sara da correggere tiene loco o tengon

loco.
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un giuoco e precisamente di un giuoco fatto con le carte. Con
quali carte? Indubbiamente col mazzo dei tarocchi. I lettori

quindi non se ne avranno a male se io, sedotto dalla curiosita

del soggetto, raccogliero qui sulla storia dei tarocclii qualche

notizia, che giovera a porre ( almeno lo spero ) nella luce con-

veniente il giuoco boiardiano.

Suirorigine delle carte da giuoco molto si e fantasticato.

Jo non voglio qui accennare ai parecchi antichi che le riten-

nero inventate da Palamede sotto Troia (1); un' origine eroica

e favolosa, che ebbero comune con gli scacchi (2). Ma anche

quando la considerazione storica si porto particolarmente su

questo ritrovato, non mancarono le piu bizzarre e contraddi-

torie ipotesi. Come quasi sempre suole avvenire allorchfc rie-

scono oscuri i principi di qualche cosa, si ricorse airOriente,

nella cui immensa e misteriosa antichit& si puo trovar posto

per tutto. Le carte si vollero venute in occidente dagli Arabi,

direttamente o per mezzo degli zingari, ed agli Arabi si

pretese fossero giunte dall' India, rilevando arcane analogie fra

1 giuochi di carte ed alcuni giuochi di scacchi indiani (3).

(1) Ne indico qui soltauto uno, notcvolissimo fra gli italiani, Piktro

Aretino ncl Bagionanvento del gioco. Vedi La terza et ultima parte de9
ra-

gionatnenti del divino P. A.
f

cdiz. Melagrano, 1589, c. 70 t>. e 147 v.

(2) Vedi, tra i molti, T. Tasso, ncl Oonzaga secondo, in Prase filoso-

fiche, Firenze, 1847, I, 391, e fra i trattatisti speciali del giuoco F. Pu-
cknza, I campeggiamenti degli scacchi, Torino, 1683, p. 32. Ma qaesta

opinione era gia state combattuta da on celebre trattatista del sec. XIII,

Jacopo da Cessole. Cfr. Volgariszamento del libro de* costumi e degli

offizii de
9
nobili sopra al giuoco degli scacchi di {rate Jacopo da Cessole,

ed. P. Marocco, Milano, 1829, p. 3. Secondo Eaffaele da Volterra, Palamede,

airassedio di Troja, avrebbe inyentato aleam, vale a dire i giuochi di pura

sorte (d'assardo), tra i quali quelli coi dadi furono i piu diffusi ed i piu

funesti ( Raphaelis Volaterrani commentariorum urbanorum libri
t
Lugduni,

1552, col. 901). Come erroneamente si sia ritenuto che il vocabolo alea po-

tesse alludere anche alle carte, pud vedersi nei Trattatelli dello Speroni,

Opere, Venezia, 1740, V, 441.

(3) II piu valoroso tra i sostenitori di questa origine e il Chatto nel-

V opera Facts and speculations on the origin and history ofplayng cards,

London, 1848. I suoi argomenti sono riassunti nella Revue archeologifue,

XVI, I, 198-201,

II.
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Altri le derivarono dalla Cina; altri dall'Egitto (1). A me
sembra assai convincente la maniera con cui rifiuta ogni de-

rivazione oriental© il Merlin, nel suo bel lavoro sulle carte da
giuoco (2), che c il meglio corredato di fatti ed il piu critico

fra quanti io no ho potuti vedere.

Non sembra probabile n6 che lc carte fossero conosciute

in Europa prima della seconda metit del sec. XIV, nfe che ve-

nissero di molto lontano. tl ben vero che fu piu volte portato

innanzi un passo, in cui si accenna alle carte da giuoco, nel

trattato del governo della famiglia di Sandro di Pippozzo, scritto

nel 1299 (3). Ma tale attestazione, riferita dalla Crusca e poi

dal Tiraboschi, venne combattuta con buona argomentazione

da Piotro Zani (4), il quale mostr& come il cod. di cui si ser-

virono gli accademici non k sincrono air autore del trattato, e

rimonta solo al sec. XV, onde ogni verosimiglianza porta a ri-

tcnere che il brano, ove si accenna alle carte, sia interpolate.

Lo Zani peraltro va troppo oltre nella sua critica negativa

quando mostra credere che prima del sec. XV le carte non

fossero conosciute e trova rincalzo a questa opinione, che non

fu soltanto sua (5), nella riflessione che il Petrarca nel Be rc-

mediis utriusque fortunae parla di diversi giuochi, ma delle

carte non fa motto. Il molto probabile che quando il trattato

petrarchesco fu scritto, fra il 1360 ed il 1366 (6), le carte non

(1) Qui non e il luogo di estendersi sn tutte qneste congetture. Clii

voglia vedere riassunti i risultati dei prirai critici che si occuparono delle

carte da giuoco, Menestrier, Daniel, Bullet, Heineken, Rive, Court de Gebeliu,

fireitkopf, Jansen, Ottiey, Singer, consulti Gab. Psignot, Becherches hist,

et litt. sur les danses des marts et sur V origine des cartes ajouer, Dijon,

1826, pp. 203-282. In breve, ma assai bene, riassume i principali fra questi

dati il Cicognara nelle Memorie spettanti alia storia della calcografia,

Prato, 1831, pp. 114-117. Una notizia bibliografica abbastanza copiosa dei

lavori che vi sono intorno alle carte da giuoco e in fondo airarticolo del

Lacroix, che avro occasione di citare in seguito.

(2) Nouvelles recherches sur V origine des cartes a jouer, in Revue

archcologiqut, an. XVI, 1859, P. I e II.

(3) Vedi Tiraboschi, Storia, ediz. Antonelli, VI, 1580.

(4) Materiali per servire alia storia dell origine e de* progressi del-

V incisione in rame e in legno, Parma, 1802, pp. 154 e 160-161.

(5) La aveva fuggevolmente espressa il Bettinelli nelle note al suo

poemetto II giuoco delle carte. Cfr. Opere ed. ed ined., vol. XVI, Vcnezia,

1800, p. 280-81.

(6) Gasparv, Qeschichte, I, 440.
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si usassero, e se anche si cominciavano ad usare, era certo

invenzione recentissima, e 1* indole medesima del libro del Fe-

trarca non richiedeva die se ne discorresse. Ma ci6 non toglie

che gi& prima della fine di quel sec. XIV le carte fossero co-

nosciute e diffuse in Europa. Le attestazioni che si addussero

furono di molto ridotte di numero dalla critica; ma talune si

possono ritenere inconfutabili. Appoggiandosi su di esse il

Duchesne, in una memoria troppo poco avvertita di mezzo se-

colo fa (1), poneva la prima conoscenza delle carte fra il 1369

ed il 1392. II primo termine egli ricavava dalPassenza del

nome delle carte nella lunga enumerazione di giuochi proibiti

da una ordinanza di Carlo VI del 1369; il secondo termine

gli era dato da un conto di Carlo Poupart, tesoriere di Carlo VI
di Francia, del 1392, in cui si parla del pagamento fatto al

pittore Qringouner per tre mazzi di carte a oro e a colori.

Ulteriori risultati convalidano i due termini posti dal Duchesne.

Un divieto di Giovanni I di Castiglia ci mostra le carte co-

nosciute nel 1387 a Burgos; dal libro rosso di Ulma, conservato

neH'archivio di quella cittt, appare proibito il giuoco delle

carte nel 1397 (2); ma la precedenza cronologica (nonostante

il naufragio di Sandro di Pippozzo) resta pur sempre all' Italia,

ove Giovanni di Covelluzzo, nella sua cronaca di Viterbo, ci

dice che le carte furono cola introdotte nel 1379. II fiorentino

Giovanni Morelli, nella sua cronaca cominciata nel 1393 (3),

interdice ai fanciulli i dadi e consiglia le carte. Questa appa-

rizione delle carte in documenti cosi diversi della seconda met&

del sec. XIV, mentre prima non se ne ha parola (4), pud

(1) Observations sur les caries d jouer, in Annuaire de la sociiU

de Vhist. de France, 1837. Questo lavoro io conosoo solo per cid che ne

dice il Merlin.

(2) 6 da vedersi P. Lacroix, Cartes d jouer nel vol. II dell' opera Le
moyen age et la renaissance, Paris, 1849.

(3) Vedi P. Giorgi, Sulla cronaca di Giovanni di Paolo Morelli, Fi-

renze, 1882, p. 8.

(4) 1 due tipi principali di giuoco di fortuna nel medioevo sono quelli

dei dadi e delle tavole. Lrn. Zdkkauer nel suo lavoro su II giuoco in Italia

nei sec. Xlll e XIV, in Archiv. stor. it. t Serie IV, vol. XVIII, fesc. 4°

dice che i giuochi a tavole uscirono di moda quando nel sec. XV si diffusero

quelli con le carte, e aggiunge che un giuoco di tavole detto imperiale c ri-

« torna in modo strano nel giuoco dei tarocchi » (p. 28). Si desidererebbe

saperne di piu ; ma in quella memoria, essenzialmente giuridica, lo Z. non da

che pochi cenni sui vari giuochi.
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con sicurezza farci riporre in quel tempo il primo uso di esse'

nk credo sia acciecamento d' amor proprio nazionale il rite-

nerle coraparse dapprima in Italia, ove se ne trova la piu an-

tica menzione. In cio convengono, del resto, anche dotti stra-

nieri, come esplicitamente il Duchesne ed il Merlin, implici-

tamente il Lacroix.

II Covelluzzo dice che c fu recato in Viterbo il gioco delle

* carte, che venne de Saracenia e chiamasi fra loro naib. » E
naibi chiama il Morelli le carte che consiglia per trastullo ai

ragazzi, e il nome viene latinizzato nelle prediche di S. Ber-

nardino (1423) e nella somma teologica di S. Antonino (1459),

e si riscontra in molti passi di scrittori e documenti del sec.

XV e XVI, che sarebbe agevole il mettere insieme (1). A
questo termine, che credo anch* io col Campori radicalmente

straniero, si vollero dare da alcuni radici arabe od ebraiche

che portano con se V idea di profezia o predizione, da altri

gli si trovd un corrispondente, pure arabo, che sta a designare

un grado militare. E siccome in spagnuolo le carte da giuoco

si dissero e si dicono tuttora naipes, non si dubitd che gli

Arabi portassero le carte prima in Ispagna e di lit poscia esse

passassero in Italia col medesimo nome (2). Nfc io, purrespin-

gendo la mediazione spagnuola, che non ha ragione di essere,

negherd la importanza che ha la attestazione del Covelluzzo.

Ma, come ho gift accennato, le ragioni che militano contro

questa introduzione orientate sono, a parer mio, di tanto peso,

che non valgono certo a sopraffarle la sola stranezza del

nome e 1* affermazione di un cronista. Due specialmento ne

voglio accennare, il non esservi nelle carte antiche no nelle

moderne, di nessun paese, alcun vestigio serio di provenienza

dair oriente, e 1* essere agli Arabi per la loro religione seve-

ramente vietato di ritrarre e tenere ritratta la figura umana.

Ma questo problema delle origini, insolubile forse con assoluta

sicurezza, non pud essere qui discusso opportunamente.

I naibi erano carte; ma non tutte le carte erano naibi.

Carte era nome generico: esse si dividevano in carticettc e in

naibi, detti anche carte da trionfi. Tale distinzione k costante

(1) Vedi Cicoonara, Op. cit, pp. 119-120.

(2) £ qoesta la vecchia opinione deir abate Rive (1750), riprodotta da

pareccbi. Cfr. Pewnot, Op. cit, pp. 220-27 e Breitkopf, Versuch den

Ursprung der Spielkarten ecc. in Europa eu erforschen, Leipzig, 1784,

p. 12.

VOL. I. 42.
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in tutti gli scrittori del sec. XV cho accennarono alle carte (1).

Ed in che si distingncssero lo carticelle dai naibi ft facile il

dirlo. Lo une erano le nostre carte comuni, divise in 52 pezzi,

ciofe in quattro serie, di 10 carte nnmerali e tre figure cia-

scuna; i secondi erano i tarocchi.

lo non stard qni ad esporre le bizzarre interpretazioni che

furono proposte a spiegare le molteplici figure dei naibi e le

loro funzioni nel giuoco dei tarocchi: esse non hanno forse, che

le superino in istranezza, se non alcune fantastiche idee espresso

intorno al significato originale del giuoco degli scaochi. Nei

tarocchi si vollero vedere intendimenti misteriosi, un riflesso

dclla votusta sapienza egiziana, ed a spiegarne la disposizione

si chiamarono in aiuto l'archeologia, la filosofia e la cabala.

Quosti sogni cominciano col Court de Qebelin nel secolo pas-

sato (2) ed oggi ancora trovano proseliti (3). Ma ben pid di

qucste interpretazioni fantastiche a noi importa lo stabilire se

i tarocchi siano da giudicarsi anteriori o posteriori alle carte

Kemplici. II Breitkopf gli reputa posteriori (4) e si appoggia

sulla testimonianza di Raffaele Maffei detto il Volterrano

(n. 1451, m. 1522), che dice i tarocchi di nuova inventione,

ne' suoi Cotnmentart scritti verso il 1480. Ma il Breitkopf non
conosce la testimonianza del Volterrano se non a traverso

il Garzoni (5); n£, qualunque essa sia, mi sembra atta ad

(1) Vedi Merlih in Rev. Arch., XVI, I, 297-98; Campori, Le carte da

giuoco dipinte per gli Estensi nel sec. XV, p. 18 e document!.

(2) Cfr. il discorso Du jeu dee taroU inserito nella sua opera Monde
primitif, vol. I, Paris, 1779, pp. 265 seg. Una esposizione di quetto sistetna

diedero il Breitkopf, Op. cit, pp. 20 seg.; il Peiohot, Op. cit, pp. 227-289;

il Merlih, Rev. Arch., XVI, I, 286 e specialm. 807-9. II Cicoomara, che

pure ci fi ferma ( Op. cit. pp. 180-184), chiama ingegnosa questa teoria,

cui non presta fede. Oh si, troppo ingegnota!

(3) Nell' anno di grazia 1888 e nscito in Inghilterra nn libro di L. Mac
Uregor Mathers, The tarot, its occult signification ecc., London, Redaras,

che soatiene l'origine egiziana dei tarocchi e spiega i grandi misteri di sa-

pienza antica e veneranda che em trasmettono.

(4) Op. cit., p. 25.

(5) c Alcnni altri sono giuochi da taverne, come la mora, le piastrelle,

c le chiavi, le carte, o comrauni, o tarocchi di nuova inventions, eecondo

€ il Volaterrano. > Garzoni, La piazza universale di tutte le professioni

del mondo, disc. LXIX, Venezia, 1617, c. 244 r. II Garzohi, che ha per i

ginocatori ana vera antipatia (cfr. anche la Sua Sinagoga degV ignoranti,

Venezia, 1617, p. 43) dice altrore nclla Piazza: c Ma perche del giooo et

< delle sue tristitie discorreru piu lungamente nel trattato de* giocatori, per
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infirmare la importanza del fatto che le prime attestazioni

italiane del sec. XIV parlano di naibi, con che certamente

si intendeva alludere ai tarocchi e non gift, alle carte comuni,

cui deve aggiungersi che durante tutto il sec. XV, sin dai

primi anni di esso, abbiamo indizi numerosi che il giuoco dei

tarocchi era usitato (1).

II giuoco di tarocchi che pu6 chiamarsi fondamentale, sic-

como il pid generalmente usato e probabilmente il piu antico,

6 quello di origine veneto-lombarda. Esso consta di quattro

sorio (denari, coppe, spade, bastoni), ognuna delle quali ha

dieci carte numerali, piu quattro figure. Una quinta serie,

tutta figurata, 6 quella che risulta di 21 trionfi, piu il matio,

Sono dunque in tutto 78 carte. — Notevole antichiti ha pure

il tarocchino di Bologna, che si dice inventato prima del 1419

da Francesco Fibbia, il quale, siccome ritrovatore di questo

giuoco, avrebbe ottenuto dai riformatori di Bologna il diritto

€ ora bftsti questo cenno, rimettendo i lettori a an piii ampio disoono in

€ quel luogo particolare. > (c. 875 r.). Queato trattato dei giuoeatori non

potoi vedere, a dubito assai che il Ganoni l'abbia eomposto. Io mi died!

tutta la eara per rintracdare il luogo del Volterrano, ove ai parla dei ta-

rocchi, ma non mi riuscl di trovarlo. Del trattatisti special! che mi fu data

conaultare nctauno lo dta esattamento. 8olo il Lacroix (op. cit.) pare de-

duca dirottamente dai Commentari Y ordine e le figure dei tarocclii, ma egli

cita una odia. tarda dell* opera, senza rinvio precise Io tidi i Commentari

urbani in due edizioni del cinquecento; ma U paaso in questione non aeppi

rinvenirlo. Nel capitolo particolarmente deatlnato ai gluochi troval solo queato

paaso allusiro alle carte: t Chartarum vero et aortium divinationis ludi priacts

« additi sunt, ab avaria ac perditia invent!, non solum noetro dogmati, aed

€ publicia veteruin moribua una cum alea reiecti, caeteri cesaationia gratia

« virot vol lummoi quandoque occupatos habuere. » (ediz. cit. del 1552,

col. 901).

(1) A me aembra giuata Topinione del MaauN (Rev. cit., XVI, II, 747)

che i giuochi con le carte semplici o carticelU non aiano che una dorWazlone

dai naibi-tarocchi. 11 giuoco dei tarocchi con le sue complicazioni non poteva

piaccre ai giuoeatori volgari, avvezzi alia agevolezza spicciativa del dadi.

Quindi si eliminarono i trionfi, che portavano la maggiore difficolta nel

giuoco. Un appoggio vale?ole mi sembra anche di trovarenel Ragionamento

del gioco dell'Aretino. I?i le carte, che sono introdotte a parlare col Podo-

?ano cartaio, accennano chiaramente al prevalere delle carticelU sui tarocchi:

€ domanda del perche, dicono esse, noi ci scostiamo ogni d) piu da'Qermini

€ e da* Tarocchi, e vedrai, ch* ella ti dirfc, che imitiamo gli esserciti, i quali

€ fanno pochiasimo conto degli huomini d*arme, guerreggiando a la leggiera

« et a la pedona. > (c 124 r. dell* ediz. cit.).
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di porre il suo stcnnna sulla rogina ili l>astoni e quello di

sua nioglie, clie era una Bentivoglio, sulla rogina di denari (1).

11 tarocchino bologncse e una rifonna tlei priniitivi naibi: pa-

recchic carte numerali vi sono soppresse, sicche il mazzo viene

a contare soli G2 pezzi; ma i trionfi sono uguali di numero
conic noi tarocchi veneto-lombardi, e presentano solo qualclie

lievc mutazione nel loro ordine. — Abbiamo finalmente le

minchiate di Firenze, il piu complesso fra tutti i giuocbi di

tarocchi, in cui le carte somniano a 97; delle quali 50 sono

cnrtacce (numerali, piu quattro figure per serie), 40 tarocchi

(o trionfi o yermini (2)), piu il matto, clie si confti con ogni

carta o con ogni numero. Si hanno dunque nelle minchiate

2<> nuovi trionfi oltre quelli degli altri giuoclri, e la aggiunta

c costituita dalle tre virtd teologali, una delle cardinali, i

quattro element! ed i 12 segni dello zodiaco (3).

(1) Vedi gli scritti citati del Ckoonara v del Lacroix.

(2) 11 noine germini e forsc pift antico cho minchiate, per indicarc la

speciality toscana doi tarocchi. L'Aretlno, nel Ragionamento cit., che pur

nomina una volta le menchiate, come qualita di giuoco (vedi c. 127 t\), di-

stingue sempre i germini dai tarocchi (cc. 73 t>, 74 r e v., 103 r., 124 r,

198 t;). In un luogo accenna alle piu altc dignita dci germini, vale a dire

alle trombe ed al mondo. Infatti, oltre i 35 germini numerati, clie sono nel

inazzo delle minchiate, ve nc ha cinque senza numero, cui sono date le mag-

giori dignita, e sono stella, lurut, sole, mondo, trombe. Le trombe (cioe la

fama ) costituiscono nelle minchiate la prima dignita, il quarantesimo trionfo.

Tin curioso uso delle antiche minchiate e quello che fu fatto nel rarissimo

poemetto del sec. XVI intitolato I germini sopra quaranta meretrice delta

citta di Fiorenza. In questo bizzarro componimento, che fu di recente ri-

stampato ( vedi Bibliotechina grassoccia, disp. 8, Firenze, 1888, pp. 51 segg.),

36 delle 40 carte dette germini rappresentano cortigiane cclebri fiorentinc;

gli altri quattro germini (cioe i num. 19, 18, 17, 16, che nel giuoco sembra

ibssero detti salamandre (cfr. pp. 56 e 64) per una ragione che mi sfugge)

funzionano da ruffiane, ognuna delle quali presenta nove meretrici. I germini

sono qui posti in ragione progressiva, dai piu ai meno e'evati, in modo tale

che molte volte si rileva chiaramente le loro figure. Specialmente chiari ri-

sultano i primi cinque: 40 trombe, 39 mondo, 38 sole, 37 luna, 36 Stella.

Ma parecchie curiosita di questo poemetto, fra le altre anche la comparsa

del Padovano, che giudico noh esser altri che il Padovano cartaio delPAre-

tino, non e qui il caso di rilevare.

(3) Su tuttoci& vedi Merlin, XVI, I, 283-85. Intorno alle minchiate

non mi fu accessible il libro di Savekio Brunetti, Giuochi delle minchiate,

ombre, scacchi ed altri d f

ingegno, Roma, 1747; ma utilizzai le belle note

del Mjnucci e del Biscioni, nel Malmantile racquistato di Perlone Zipoli

con le note di Pttecio Lamoni e d' altri, Firenze, 1750, II, 664-68.
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D' onde sieno tratte le figure dei trionfi e quelle piu nu-

mero8e dei germini, b cosa molto difficile a dire. Vi sono iu

qualche museo alcune serie di incisioni bellissime del sec. XV
conosciute tradizionalrnente presso gli ainatori col nome di

carte del Mantcgna (1). L' analogia tra queste figure (chesono

50, divise in cinque serie di dieci pezzi, ciascuna delle quali

contrassegnata con le lettere A . B . C . D . E, in ordine inverso

)

con i tarocchi fu gi& osservata da raolto tempo; ma chi diede

a tale somiglianza il massimo peso fu il Merlin, il quale for-

mulo sulle carte del Mantcgna la sua ingegnosa teoria intorno

alia origine dei tarocchi. Egli vide un nesso logico rigoroso

nella disposizione clic Lanno le figure in quei disegni, sicche

non esito a dar loro la importanza simbolica di un sistenia

filosofico, die si cstende a tutto lo scibile. Sarebbe troppo lungo

il riferire qui il suo ragionamento. Basti V aggiungere die 15

tra le figure dei tarocchi veneto-lombardi egli riconobbe nelle

carte dette del Mantcgna, tra le quali egli trovo pure le 20

minchiate in piu del giuoco fiorentino. No solo questo; ma
anche neir ordine voile stabilire delle somiglianze. Secondolui

(a mo' d* esempio) il mondo avrebbe il posto piu alto nei ta-

rocchi perche corrisponde nel giuoco del Mantcgna alia prima
causa, clie ha il n." 50: cd il math, cioe lo zero dei tarocchi,

che e la piu debole tra le figure, eorrisponderebbe al n.° 1

del giuoco del Mantcgna, che e il misero. Ma naturalmente il

Merlin non crede che questo giuoco del Mantcgna, relativa-

niente cosi tardo, fosse 1* originate dei tarocchi : i punti cro-

nologici che ho fissati di sopra ne sarebbero una apcrta smen-

tita. Egli reputa che quelle figure avessero il loro antecedente

nel sec. XIV. In Italia, nel trecento, sarebbe esistito un album

di figure molto adatto a divertire e ad istruire i fanciulli,

giacchc era una nomenklatura delle cognizioni di allora, un

aiuto alia memoria, una specie di enciclopedia per gli occhi.

(1) Ii Laney credette ravvisare in quelle incisioni la scuola del Mautegna

e dilfatti la riproduzioue di una di esse, che lio potuto vedere nel Lacroix,

ini ricorda assai la maniera di quei ineravigliosi affreschi aiantegiieschi che

sono nella cosidetta sala degli sposi dell
1

Archivio notarile di Mantova. Ma
in materia cosi ardua io ben mi guardo dallo esprimere una opinione pcrso-

nale. L'Ottley stette per la scuola fiorentiua e credettc trovarvi la mauo di

Baccio Baldini o di bandro Botticelli. Lo Zani, il Passavant, il Cicognara ed

altri ritengono clic il giuoco sia di origino veneta e forse piu propriamcnte

padovana. Vedi, olttv le oi»ore citato, il bell' album tirato a cento escmplari

J)ic Sj)iclk<irkn (kr WtigcVtshcn Sammlung, Leipzig, Weigd, 1805, pp. -K 'M,
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Di queste figure abbiamo una copia nelle incisioni anoninie,

attribuite, a torto o a ragioue, al Mantegna. Si chiamarono

naibi, ed era ad esse che alludeva il buon cronista Morelli,

consigliandole ai fanciulli. Ma verso la fine del sec. XIV un
bello spirito, forse per distogliere i giuocatori dal pericoloso c

insipido giuoco dei dadi, avrebbe tratto dai naibi il giuoco

dei tarocchi, il quale avrebbe conservato il noine di naibi an-

cora per qualche tempo (1).

Quantunque il sempre oculato ed autorevole Campori mostri

di accogliere simpaticamente questa teoria, io non mi dissimulo

la sua arditezza e le serie obbiezioni cui pud andare soggetta.

Che le cosidette carte del Mantegna, nella loro espressione o

disposiziono, rientrino nella pittura simbolica tanto praticata

neir evo medio, non mi pare sia dubbio. Ma nulla ci licenzia

veramente a dire che la casuale simiglianza con alcuni tarocchi

indichi derivazione di questi da quelle, anzichfe di quelle da
questi. Ed anche senza ammettere derivazioni di sorta, si po-

trebbe benissimo ritenere indipendenti, da una parte i trionfi

dei tarocchi, con le loro disordinate serie di figure, riferentisi

a cose svariate, dall' altra i disegni del Mantegna, rappresen-

tanti ordinatamente nelle loro cinque serie gli stati della vita,

le muse, le scienze, le virtb, il sistema cosmografico. Era cosi

agevole il pensare a quelle figure, specialmente in tempi por-

tati a personificare le astrazioni, che davvero le coincidonzc

non devono recar meraviglia. Nfe b fuori di ogni verosimiglianza

la ipotesi messa innanzi dal Cicognara che i disegni attribuiti

al Mantegna potessero servire a passatempi di natura affatto

diversa dai giuochi di carte, per esempio a qualche cosa di

simile a quei giuochi di ventura, di cui nei libri del Fanti e

del Marcolini abbiamo esempi cosi complessi e splendidamente

illustrati (2).

Ma io sono andato anche troppo oltre.

Sta il fatto che nel XV secolo i tarocchi si usavano in

varie foggie, dipinti ed anche stampati. Ed crano giuoco eini-

nentemente aristocratico, quantunque molto pib tardi il Qar-

(1) Merlin, XVI, I, 286 95 e 3024.

(2) Cioooiuiu, Op. cit, pp. 170-71,

III.
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zoni, di cui notai l'antipatia per tutti i giuochi ed i giuoca-

tori, gli relegasse nelle taverne. Ma gik il Berni, gran lodatore

della primiera, che si faceva con le carte basse o carticelle,

avea avuto parole di sarcasmo per i tarocchi, le cui compli-

cazioni non dovevano andargli troppo a genio (1). La quale

ragione medesima era certamente stata quella che avea fatto

prevalere i tarocchi nelle classi piii elevate, che erano schife

dalla facile volgarita dei dadi e aveano famigliarita con gli

scacchi.

Dissi che nel quattrocento i tarocchi si usarono dipinti a

mano ed anche stampati. A dimostrare le prime origini delle

carte stampate si reca comunemente un decreto del Senato

veneto, che ha la data 11 ott. 1441, con cui si proibisce la in-

troduzione in Venezia di carte da zugare e figure depinte stam-

pide (2). Ma e certo che prima e dopo questo tempo le famiglie

principesche usarono di far dipingere le carte da appositi

pittori (3). £ queste pitture a mano raggiungevano talora una

preziosiUi eccezionale, se non £ da reputarsi esagerato il prezzo

di 1500 scudi iT oro, che secondo il Dccembrio sarebbero stati

(1) c Un altro piu piaccvolone di eostui, per intrattenere un poco pii\

« la festa e dar piaccrc alia brigata a guardare le dipinture, lia trovato cho

c Tarocchi sono un bcl gioco, e pargli esserc il regno suo quando ha in mano

c nn numcro di dugento carte, che appena le puo tenere, e, per non essere

c appostato, le niescola cosl il mcglio che puo sotto la tavola. Viso proprio

c di Tarocco colui a chi piaco questo gioco; che altro non vuol dir Tarocco

« che ignocco, sciocco, balocco. degno di star fra fornari e calzolari e plebei

€ a giocarsi in tutto un di un carlino in quarto a Tarocchi, o a Trionfi, o

€ a Sminchiate che si sia: che ad ogni niodo tutto importa minchioneria e

€ dappocagginc, pascendo V occhio col sole e con la luna e col dodici, come

€ fanno i putti. » Commento al capitolo della primiera, nella ediz. Virgili,

Firenze, 1885, p. 376. II commento non muove direttamente dal Berni, ma
egli forse vi collaboro e certo poi lo approvava interamonte. Cfr. Virqili, Fran-

cesco Berni, Firenze, 1881, pp. 125-129.

(2) Tiraboscih, Storia, ed. cit., VI, 1581.

(3) lutorno alle carte dipinte per ordine degli Esteusi dal 1422 in poi

da copiose notizic il Cami'Ohi, Op. cit., pp. 4 e 7-11. Regge ancora Tidea

del Bettixelli ( Opcre, XVI, 28G ) die i primi giuochi di carte € servissero

€ solo ad iutertenimento di principi e cortigiani, il che diinostrnno 1* oro e

€ i colori in essi adoperati da pittori di professiono, e la jmga loro data di

c molto prezzo. Poco a i>oco divennero, come le mode sogliono, piu comuni,

€ sinche trovatn \m l'artc di far modeJH e statnpi, ^iunaero a solhzzar tin

« la plebe. »
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pagati al pittorc Marziano da Tortona per un mazzo di carte

eseguito pel duca Filippo Maria Visconti (1). II Cicognara da

notizia di altri mazzi di carte dipinti a mano verso la fiue

del sec. XV (2), il che prova air evidenza come iieir uso delle

corti le carte dipinte stentassero a lasciare il luogo alle im-

presse. Fu solo nel secolo seguente che queste ottennero com-

pleta vittoria e fu allora che Ferrara ( sotto Alfonso I ) rag-

giuDse in questa industria un posto segnalato (3).

il molto probabile che su di un mazzo dipinto a mano
conducesse i suoi capitoli Matteo Maria Boiardo, al quale

tempo che noi facciamo ritorno. A me senibra infatti, che ben

si apponesse il Venturi quando ravviso in questi capitoli « uno

de' primi lavori poetici » del conte (4). E facile il discerncrvi

la poca esperienza nel poetare, la difficoltii nel trovare la

rim a, qualcosa di stiracchiato e di legnoso, che 6 ben lungi

dalla soave armonia del canzoniere d' amore e dair onda di

molte ottave dell'Inmmorato. Non credo quindi di andar molto

lungi dal vero ponendone la composizione nei primi anni del

soggiorno ferrarese del conte, allorche egli, mm ancora tren-

tenne, stabili la sua dimora in Ferrara (5), ove si acquisto

fama, non solo di abile negoziatore, ma di « cavaliere spirito-

sissimo » e « adoruato delle pin isquisite e singolarissime

(1) Muratori, JR. I. S., XX, 61. II OotJXARA (Op. cit, pp. 149-158)

credcttc di potcre identificare qnesto celcbre mazzo con uno posseduto ^ia

dalla contcssa Amelia Visconti Gonzaga cd ora dal duca Visconti di Modronc

;

ina il Campori (Op. cit., p. 6 n.) mostro come quest' ultimo inazzo non

corrisponda punto alia descrizione del Decembrio. Di cio si era avveduto

anche il Merlin, che appoggiandosi appunto alle parole del Decembrio, se-

condo le quali quelle carte ritraevano Deorum imagines subjtctasqtic his

animalium figuras et avium, ritenne che si trattasse di una riproduzione

molto ricca delle carte dettc del Mantegna (Rev. cit, XVI, I, 299-302). Ma
questa non sembra fosse V opiuione del volgarizzatorc pseudonimo inedito

della Vita Phil Mar. Vicec, di cui diode notizie il Campori (p. 5 n. ), il

quale volgarizzatorc parla espressamentc di carte da triumphi. Non vedo in-

fatti come possa trovarsi strano che in quelle tartc di lusso fossero efRgiatc

anche delle figure che non appniono propriamcnte nella seric dci tarocchi.

Tali figure erano di puro ornamento, e nou dovevano togliere il loro signifl-

cato ai semi ed ai trionfi.

(2) Op. cit, pp. 158 segg.

(3) Campori, p. 12.

(4) Ediz. cit. delle Poesie del D., p. 70.

(5) Tiraboschi, Bibl. Moden , I, 293. Quindi verso il 1461.
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qualitk » (1). 11 giuoco poetico sarebbe allora stato destinato

ad uno di quei molti trattenimenti sociali, di cui si allietarono

le nostre corti del rinasciraeuto.

Come ho annunciato sin dal principio, ed i lettori che

mi hanno seguito lo troverauno ora evidente, i capitoli sono

condotti sul mazzo dei tarocchi e precisamente sui tarocchi

veneto-lombardi. Ogni carta ha una terzina, come dice il so-

netto esplicativo, e quindi le quattro serie numerali sono rap-

presentate dai quattro primi capitoli, ciascuno dei quali ha
14 terzine. A la piii degna la minor da loco

\
E il lor signi-

ficato le cobra, dice il poeta. Con cio apprendiamo che le ter-

zine sono disposte in ragione ascendente; ne manca qualche

rapporto, non certo accidentale, fra i versi ed i numeri delle

carte. Si notera infatti come il num. uno compaia seuipre nella

prima terzina dei quattro capitoli; o al quarto posto del ca-

pitolo I detto Timor quattko destrier d' tin carro alTuso ecc.;

e forse ha allusione pur numerale la sesta terzina del capit. Ill,

Speranta, arnica sei pur di natura ecc; come certamente credo

Tabbia la settima del capit. IV, Amor, sett' anni andar.come

animate ecc; nfc senza intcnzione sono Yottener e Yottenne

delle carte di otto semi del capit. Ill e IV, nonchfe VAmor
novk arti trova della carta che ha il nove nel capit. IV. In-

dubitato e poi il rapporto con le quattro figure di ogni serie,

fante, cavallo, regina e re. Fu gia. avvertito come per i quattro

terzetti che corrispondono in ogni capitolo a queste figure,

l'autore abbia smesso Tuso di indicare gli cffetti dei vari sen-

menti che tratta, ed invece abbia rammentato esempi per lo

pid mitologici. La terzina che corrisponde alia terza di queste

figure (regina) riguarda sempre una donna eelebre dell* istoria

o della mitologia; Andromaca, Giunone, Giuditta, Venere. Se

vi sia poi rapporto alcuno tra i quattro affetti trattati ed i

semi delle carte, a me non e dato affermare con sicurezza;

ma lo stimo probabile, giacchfc il Boiardo ci dice che il lor

signiftcato le colora. Deve intendersi analogia con la qualita

dei semi ovvero coi loro colori? Coi semi, che certamente

erano i semi italiani, siccome i piu antichi (2), non parrebbe.

(1) Libakoki, Ferrara d'oro imbrunito, Fcrrara, 1665, P. Ill, p. 208.

(2) Ciod denari, coppe, spade, bastoni. & noto come in Francia ben

presto si osassero cuori, qoadri, piccbe, fiori (trifuglio), ed in Germania

cnori, sonagli, foglio, ^liiando. Qncsta varieta di semi e gia indicata dal-

TArktino nel Hagiouam. cit., c. 94 r e c. e 114 r.
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I colori che nel linguaggio cromico del tempo corrispondono

a tiraore, gelosia, speranza, amore, sarebbero (se ben rilevo)

bianco (?), turchino, verde, rosso (1). Ma le nostre carte non

hanno tale varieta di colori. Bisognerebbe poter studiare di-

rettamente un mazzo del tempo, seppure i colori non hanno

corrispondenza col rovescio colorito delle carte (2).

II quinto capitolo 6 destinato ai naibi propriamente detti,

ciofe ai trionfi, in numero di 21 piii il matto. Perchfe il capi-

tolo si intitoli Trionfo del vano mondo fe agevole il dirlo. II

tnondo la piii elevata tra le carte de* trionft nel giuoco ve-

neto-lombardo, ove ha il num. 21, ed 6 una pura consuetudine,

peculiare, credo, alia terra oggi classica dei tarocchi, il Pie-

monte, che Yangelo, 20 fra i trionfi, prenda il mondo nel giuoco,

quantunque abbia numero minore (8). Per maggiore chiarezza,

ecco le figure dei trionft quali usarono nel sec. XV e XVI di

fronte a quelle degli odierni tarocchi subalpini (4):

(1) Secoudo un sonetto di un couteinporaneo del Boiardo, Niccolo da

Correggio, cho io pubblicai gia in questa Rassegna, I, 25. Corrispondenza

mirabile trovo fra quella dcsignazione del significato dei colori e l'altra, piu

ricca, che 6 nel libro di Innocentio Rinouikrj, Cento giuochi Uberali et

d'ingegno, Bologna, 1551, c. 38, nonchc con quella di Mario Equicola, nel

libro Di natura cf amore, Venezia, 1587, c. 247 r.-248 v. II timore vera*

raentt non si sa che colore abbia, ma io congetturai fosse il bianco (che £

colore della purita) per antitesi col colore della fermesta, che e il nero. Ma
posso ingannarmi.

(2) £ una congettura come un'altra. Le carte dipinte a mano solevano

avere sul rovescio una coporta colorata, spesso di seta (cfr. Campoki, pp. 4

e 15). Putrebbe darsi che per l'uso del giuoco boiardiano tali coperte varias-

sero di colore secondo i semi.

(3) Vedi su quest' uso Prammatica del giuocatore di tarocchi, Torino,

1846, p. 5 e Ghammatica del giuocatore di tarocchi, Torino, 1847, p. 9.

Curioso e pure 1' opuscoletto, che mi fu fatto leggere da un amico, La partia

a taroch an quatr. Begolament e caprim d C. G. Tarocairc, Turin,

Stamp, leter , 1880, ove, oltre le regole dei tarocchi, perfettamente conformi a

quelle della Orammatica sopra cit , trovasi un breve poemetto uraoristico in

quartine intorno al giuoco, tutto in dialetto pieinontese, non esente da qualche

pizzico di oscenita. L'uso di una carta effettivamente superiore al mondo
non v'e che nelle minchiate, le quali scguono regole molto diverse dai ta-

rocchi ordinari. Ivi, come accennai, il n.° 40 6 delle trombe.

(4) Rilevo le prime dal Garzoki, Piano, c. 244 r. confrontato con

Lackoix, che pare rimonti direttamente al Volterrano ; le seconde dai libretti

piemontesi or ora citati.
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USO ANT1CO USO MODERKO

0. matto 0. matto

1. bagattelliore 1. bagattelliero

2. imperatrico 2. papessa

3. imperatore 3. imperatrice

4. papessa 4. imperatore

5. papa 5. papa
6. temperanza 6. amorc

7. carro 7. carro

8. amore 8. giustizia

9. torre (fortezza) 9. eremita

10. ruota della fortuna 10. fortuna

11. veccbio 11. forza

12. appiccato 12. appiccato

13. morte 13. morte

14. diavolo 14. temperanza

15. fuoco 15. diavolo

16. stella 16. casa

17. luna 17. stella

18. sole 18. luna

19. angelo 19. sole

20. giustizia 20. angelo

21. mondo 21. mondo.

Come si vede, le mutazioni non sono di gran momento e

pid neir ordine die nelle figure. Se la successione dei trionfi

e uguale in questo capitolo alia successione delle carte nume-

merali, convien risalire dal meno al piii, ciofe dal motto al

mondo. E cid mi par confermato dalla prima terzina. Ma nel

seguito non so vedere relazione veruna tra le figure dei trionfi

e gli esseri astratti che cominciano ogni terzina, nfc so trovare

corrispondenza col loro contenuto. Inclino quindi a credere

che in quest' ultimo capitolo le terzinc procedano indipendenti

dai trionfi, ma siano destinate successivamente una per cia-

scuno di essi, in ragiono di serie ascendente. In questo caso

adunque si avrebbe una specie di giuoco fantastico, nel quale

le carte danno unicamente la successione, ma perdono ogni

loro significato e funzione di giuoco (1).

(1) Parecchi di qnesti mazzi fantastici, in cui, con vari intendimenti, fa

alterata la forma tradizionale delle carte, per sostituirvi altre figure, spe-
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IV.

Resterebbe ora da mostrare come il giuoco del Boiardo

si facesse. Ma su questo punto io ho ben poco da dire. A noi

sarebbe certo piaciuto di piu se il poeta, invece di scusarsi

nel secondo sonetto per aver composto il giuoco, ce ne avesse

dichiarato il procedimento, e non ci avesse lasciati con quel

liesia mo* a te trovar del gioco I'arte, che ci lancia in un mare

di incertezze.

Indubitato mi sembra che il Boiardo, il quale fu geniale

imitatore del Petrarca nel suo canzoniere amoroso, come a

tutti 6 noto, abbia anche nei capitoli avuto 1' occhio ad un

componimento petrarchesco, ai Trionfi. Anche nei Trionfi vi e

una successione non dissimile da quella dei tarocchi: amove

e superato da castita, castita da morte, morte da fania, fama

da tempo, tempo da divinita. Un elemento trionfa dell'altro;

i primi cinque gift in terra, il sesto in cielo (1). Dietro tale

modello il Boiardo deve aver composto i suoi capitoli, dando

piu larga espressione al concetto e serveiulosi air uopo delle

carte. Nelle terzine clie rappresentano le carte numerali non

vi e graduazione di dignitk; ma mi sembra di intravederla in-

vece nella serie dei trionfi del capit. quinto. »Se non che qui non

abbiamo una serie fatta a catena, ma le relazioni ci appaiono

sempre fra due elementi consecutivi. II primo posto e del

matto, che si fa combinare con T ultimo trionfo, il mondo,

mentre il posto del mondo e occupato dalla foriczza. Nei triotifi

intermedi osserviamo che, secondo la serie ascendente, che e

fuori di dubbio, fatica vince ozio, ragione vince desio, grazia

vince secrcto, pazienza vince sdrgno, perseccranza vince errore,

fede vince dubbio, sapienza vince inganno, modestia vince caso (2),

espcrienza vince pcricolo, oblivione vince tempo.

In quale maniera precisamente si adoperassero le carte

per istabilire nuove e bizzarre combinazioni fra queste terzine,

cialmente a scopo didattico, descrive il Peigxot, Op. cit, pp. 287*99. Una
serie storica italiana, applicata a van ginochi, fu composta nel secolo passato

da Fr. Biancbini e pabblicata dal Tomraaseo nella disp. 120 dclla Scelta di

curiosita letter. Vedi Carte da giuoco in servigio delV istoria, Bologna, 1871.

(1) Cfr. Trionfo della Divinita, vv. 12M23.

(-) E questo 1' unico luogo in cni non intendo troppo l>eno la relatione

fra i due el<Miienti.
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io non saprei dire. Mi mancano i precedenti per istabilire dei

confronti, giaccbe non conosco nel nostro rinasciinento nessun

altro giuoco condotto iu qucsta inaniera. Nella ricca messe

di giuochi che offre il Bargagli, ne trovo due soli fatti con

le carte, che vengono cosi indicati: « Io ho veduto (disse il

« Kaccolto (1)) fare ancora alia bassetta, come si fa colle

« carte, poncndo a ciascun segretamente un nome di carta,

« come di fante, di re, di sette et cosi di tutti gli altri. Fatto

« questo, T un de' due chiamati a giuocare insieme fingeva di

« fare le carte, et coine V altro chiamava la carta, faceva le-

« vare uno della brigata in piedi, in luogo della carta alzata,

« et da quel tale in su si cominciava a contar prima et se-

« conda, fin che si veniva la chiamata carta a trovare. Et io

«c ancora (soggiunse il Mansueto) ho veduto fare il giuoco

« de' tarocchi, ponendo a tutti li circostanti un nome di ta-

« rocco, et qualcun di poi a dichiarar chfamando, per quale

« cagione stimasse, che a questo et a quello il nome d
1

un

« tal tarocco fosse stato posto » (2). Mi sembra evidente che

con questi giuochi il nostro non possa aver nulla che fare.

Non peraltro da credere che il giuoco del Boiardo do-

vesse presentare singolari complicazioni. Anche non tenendo

conto del giuoco celebre del Cortegiano, che della natura del

giuoco conscrva assai poco, mentre presenta tutii i caratteri

di una discussionc ordinata e riflessa, le copiose notizie che

noi abbiamo intorno ai trattenimenti sociali della rinascenza

ci mostrano come quei giuochi fbssero di solito assai semplici,

talora anche insipidi al gusto nostro (3). In molti di essi la

poesia si intreccia coi procedimenti del giuoco, e si* riesce poi

sempre, come a tratto fondamentale, ad una domanda alia

quale la sorte decide quale risposta sia da darsi. Questo b il

(1) 1/ opera del Bargagli e fatta a dialogo, a cui si fingc prendano

parte gli accademici Intronati.

(2) Dialogo de
%

giuochi cite ntlU vcgghie Saneii 8% usano di fare del

Materiale Intronato, Vcnezia, 1581, pp. 101-2.

(3) I cento giuochi del Rinqjiieri, nel libro cit, si possono ridurre ad

uno schema fisso. Tatte le persone della comitiva scelgono un nome confornic

al giuoco che si fa (figure eclesti, divinity, attributi d'araore, attributi della

fortuna ecc.); poi il maestro del giuoco fa un discorso, in cui tocca di tutte

quelle* cose, e quando nomina 1' una o 1' altra, la persona che si scelse quel

nome deve rispondere. Talora ci6 si fa tra i giuocatori, senza bisogno del

maestro. Chi ritarda, non sente o erra nel rispondere, paga un pegno, e la

penitenza poi consiste nel dover rispondere argutamente ad una domanda. In

Digitized by



674 TAROCCni DI MATTEO MARIA BOJARDO

caso del motti del Bembo recentemente pubblicati e delle po-

U»»e del Lasca (1). Spesso, per determinare quale fosse la ri-

sposta appropriata, si ricorreva ai dadi, e la risposta si tro-

vava, con una aerie di rinvii piu o meno lunga e pid o meno
artificiosa, in certe tavole appositamente compilate (2).

Ma il giuoco del Boiardo non entra in quest* ultima cate-

goria, nella quale sopravviveva pur sempre Tinflusso divina-

torio e superatizioso, il desiderio di conoscere il futuro (3). II

giuoco del Boiardo non ft condotto a risposte, ma ha carattere

puramente etico sentenzioso. II mazzo dei tarocchi forse, nelle

varie combinazioni cui poteva dar luogo, non terviva ad altro

che a variamento accostare quelle terzine, ed ogni individuo

del crocchio cortigiano riceveva coperte alcune carte, dalle quali,

col mezzo dei capitoli, ricavava forse una sentenza.

fondo a questl giuochi vi e fernpre an intendimonto didattico ed il loro tcopo

c quollo di acotro lo spirito. V6 benil il giuoco del re (e. 131 segg.)# che

viene fatto con lo carte od 6 complic&tissimo. I quattro setni corriipondoiio

a qoattro vlrtft niorali, ed ogui persona rappronenta una carta, re, regiua,

cavallo, fante o dieci carto numerali. II Baroaoli ha tnolta maggioro varicta

dt giuochi ed attribuisce il merito di avcrli pcrfezionati agli Intronati di

Siena. 8u qucsti ed altri giuochi e asiai pregevole, come lavoro di divulga*

zione, lo scritto di A. 8olehti, Tratlenmenti di eoeieta nel eee. XVI,
nella Oauetta Utteraria, an. XII, n. 1 48, 49, 50.

(1) Vedi Ciak, Motti del Bembo, Venezia, 1888, pp. 19 20 e nota relative*

(2) La dotcrizione di molti di questi giuochi, dol quattro e del cinque-

cento, pud vederei in Roan, Letter* del Calmo, Torino, 1888, pp. 446-68 e

492-00. Cfr. anche Ciak, Op. cit, pp. 4148 e per 1* Oraoolo del Paraboeco

Poooiali, Memorie per la etoria letteraria di Piactnea, Placenta, 1789, II, 89.

(8) Se e vero che i. libri di yentura farono uiati pl<k che altro per giuoco

nel noetro rinaecimento, non credo che nella loro origin©, probabilmento ami
reinota, mi scrvissero a quest' uso. Gia il Romi (p. 449) ha fugaeomento

accennato alia parte che vi pote avero la luporetiiione j ma ritengo cho chl

volesee eetendere la ricerca troverebbe a quettl giuochi degli antichi preco-

denti, intesi con la maesima eerieta, nelle pratiche medievali di roagia e dl

negromanzia. La migliore conforma di d6 e nel modo umoristico con cul

parla di uno di siffattl libri quel burlone di A. F. Dow nei suol Marmi
(ediz. Fanfani, Firenze, 1868, II, 181-187). Egli lo in ecrltto in lingua araba

e portato da un dotto tedeico, che ha la malinconia di toler fare l'eremita.

II procedlmento con cui tit giunge ad ottenner la riipoeta bramata e aetarcom-

pleeao e bizzarro. L'astrologfa vi ha la eua parte e iu di essa, come eu tutte

quelle pratiche, li vede che il Don! versa a piene mani il euo rito earoaetioo.

RODOLFO RenIEH.
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NOTE E DOCUMENTI

(Contribute alia $toria generate del sec. XVI)

II 7 ottobre 1547 fra D. Ferranto Oonzaga 6 il Duca Ot-

tavio Farnese si conciudeva una tospensione d'armi « pur

senza pregiuditio d'alcuna ragione dell'una et do l'altra parte »,

anzi « con ospressa reservation di qualunque ragione et non

altrimenti (1) ». I principali patti di quella erano i seguenti

:

1°) Sottomissione all* Imperatore dei feudi, delle terre 6 delle

fortezze del Conte di Santa Fiora, del Maroheae Sforza Pal-

lavicino e del Marchese di Pellegrino, che trovavansi nel ter-

ritorio di Piacenza e di Parma, pur salvo ai proprietari il

diritto di godere di quel lore beni, giusta i patti gifc conchiusi

coi cittadini e feudatari di Piacenza, dopo l'uocisione di Pier

Luigi, e pur conceesa ai medetimi la facoltlt di servire oolle

loro persone, durante la soapensione d'armi, il Papa 6 il duoa

Ottavio. 2°) Astensione da parte d* Ottavio da ogni affare ri-

guardante Soragna e divieto a D. Ferrante di fortificarla, du-

rando la sospensione. 3°) Sottomissione ad Ottavio di Rocca-

bianca, Fontanelle, Noceto, Varano de* Melegari e Varano

de'Marchesi. 4°) Neutrality di San Secondo 6 oonaeguente di-

(1) Capitoli dilla eoepention farm. Carte Gansaga dell* Arch, di

Stato di Parma. M. 1647. Amrto fin d'ora cha principalmanta nni document!

dell' architio parmensa a oondotta la praaanta memoria. Colla icorta dl qaatti

a roio acopo rioollagara alcaoi fatti gilt not! ad altrl ignoti; par il cha non

mi euro taholta d* aUootanarmi alquanto da d6 cha forma argomanto pra-

cipoo di qocsto scritto.
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vieto ad ambe le parti di condurvi genti. 5°) Astensione di

Ottavio da ogni pretesa sugli altri castelli e terre del Par-

mense, dal Taro verso Piacenza; liberta pero a lui di commer-
cio coi castelli inedesimi, eccettuati quelli, fra essi, occupati

da milizie spagnuole. 6°) Pacifico godimento dei loro beni ai

sudditi delle due parti. 7°) Proibizione alle parti di tenere, du-

rante la sospensione, piu di tremila fanti e trecento cavalli.

8') Scambio libero de' commerci.

Dopo quella sospensione, piu assidue che mai si fecero, da
una parte, le cure d* Ottavio per ottenere dal Papa la restitu-

zione di Parma, clic questi, protestando di volerla di bel nuovo
ristituire alia Chiesa, aveva fatto occupare da Camillo Oi*sini,

dall'altra le sollecitudini del Gonzaga presso V Iniperatore,

perchc questi non si lasciasse piegar da preghiere e non per-

mcttesse che il Duca se ne impossessasse, particolarmente te-

mendo la influenza di Margherita d* Austria, la quale, avvcr-

tivalo il Donesmondo avere « liavuto a dire che quando da essa

M. non venghi rimesso in casa il Duca Ottavio suo marito o

per andar in persona et con i figli suoi dinanci quella a far-

gliene instanza et che vedendo non poter haver lo intento

suo vuole amazarli con sfe stessa insieme alia presentia di

S. M. (1) ».

E i due nemici implacabili lavoravano assiduamente, cia-

scuno per la causa propria, e mirando a distruggersi a vi-

cenda, pur inentre, in apparenza, davano a creder fondate le

sporanze d' una riconciliazione fra loro. Avvisi da Koma del

Capilupi al Card. Qonzaga gli recavano € che il Papa non ha
maggiori nimici ne che piu desideri offendere nella persona et

ne li stati che Don Ferrando et il Cardinale di Mantova (2) »

e confermandogli la continuazione delle pratiche del Papa con

Francia; ch^ riferivaglisi anzi € che il Papa ragionando col

Vescovo dell'Aquila ha detto che poi che Tlmperatore non fa

conto di lui et non gli vuole restituire Piasenza, dark Parma
a*Francesi (3) >. E cid, pur mentre scriveva il Capilupi alio

stesso Cardinale delle grandi speranze che avevansi sull'invo-

cata riconciliazione:

(1) II Donesmondo a D. Ferrante; 3 novenibre 1547.

(2) Avviai da Roma al Card. Gonzaga; 29 febbraio 1548.

(3) Avvisi da Roma al Card. Gonzaga; 18 marzo 1548.
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Illmo et B.mo S. mio Padron o$s.mo

Per la lettera che scrisse M. Francesco Olivo pochi di fa a

M. Camillo suo fratello V. S. 111."* havra inteso quello che passd

tra lui et M. Ant. de la Mirandola sopra il particolare de la

persona di lei, tt perche M. Ant.° mi esortd a render gratie a

Mons. R."° Farnese del buon animo che ultimamente ha mostrato

d* haver verso di lei et perche anche a me parve essere debito

mio di farlo, glie ne baciai la mano V altr' hier mattina con quelle

piu accomodate parole ch'io seppi. Ma S. S. R."* subitamente

m' interruppe et dissemi con grandissima efficacia ch' era serv." di

V. S. 111.** et che l'assicurava che non solo non si macchinava

contro a la persona di lei, ma non anco contro a quella del S.r

Don Ferr.° et che a' era chiarito che sua ex.* non haveva quella

colpa nel fatto di Piacenza, che si credeva, et qui mi disse che

sapeva che S. ex.* quando le venne a notitia quel trattato ne

diede avviso a S. M. de la quale le fu risposto che dovesse in-

tertener la cosa, et che volendosi poi mandare ad executione,

S. ex.* procurd che il trattato si eseguisse senza sangue, volendo

che si facesse prigione il S.or Duca suo Padre, giudicando dover

essere piu profittevole a S. M. che si pigliasse Piacenza con la

persona viva del Duca che col amazarlo, percid che havendolo

prigione si poteva sperare di haver anco Parma assai facilmente,

appresso cui disse che non mi voleva dire che fussero sodisfatti

del S.or Don Ferr.*, perche non era vero, et perch£, s' egli lo di-

cesse, non glielo crederei, ma che rendeva certa V. S. 111."* che

N. S. et egli colli fratelli erano sodisfattissimi di lei et che si

recordevano delle cortesie usate loro da lei et ultimamente de' buoni

uffici ch'ella fece ne la sospensione d'armi fatta fra il S.or Duca

Ottavio et il S.or Don Ferr. et per persuadermi che nd S. S. R."* nd

i fratelli pensassero di offendere la persona del S.or Don Ferr.°

mi disse che si era confessata et comunicata et che haveva per-

donato a tutti, infin a quelli che havevano con le man proprie

amazato il Padre, ma nondimeno che non si conosceva tanto mor-

tificato che se le venisse destro non si lasciasse trascorrere a con-

sentir a la morte di loro, ma che giurava sopra 1' anima sua che

ne essa, ne i fratelli erano mai per pensare di machinar contra

a la persona del S.or Don Ferr. et tanto meno contra a quella

di V. S. 111."* a la quale sono obligati di fare ogni servigio et

qui mi fece mille ofFerte, dicendomi ch'io le facessi intendere a

V. S. 111."* , se haveva bisogno dell' opera, overo io in particolare,

VOL. I. 43.
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et che lasciassi poi la cura a lei et in questo proposito mi unse

li stivali, come si dice, replicandomi piu volte che mi vedeva

volentieri, et per rispetto di V. S. 111."* et di me anchora . . .

E, non molto dopo, awisi del Capilupi narravano il collo-

quio avvenuto il 14 novembre fra il Montesa e Paolo III, in-

torno alia invocata riconciliazione (1), della quale diceva il

Capilupi che il Papa parlava volentieri, e, piu ancora, se ne

mostrava desideroso il Cardinal Farnese, il quale a Montesa

stesso e all* agente del Vicerfe di Napoli aveva detto di voler

esortare caldamente Ottavio ed Orazio a conchiuderla, e d'aver

in animo di considerarli come nemici, se, potendolo fare con

loro onore, vi si rifiutassero (2).

Quasi contemporaneamente i Famesi insidiavano alia vita

dei Gonzaga, e Margherita d' Austria li minacciava « che si

guardassero che il minor pezzo che farft. far di loro sar& l*o-

recchia (3) >, benchfe il Papa, ragionando con Coria si sforzasse

di difendere i Famesi ( come gik vedemmo sforzarsi il Cardinal

Farnese, dalla lettera surriferita del Capilupi) dalla respon-

8abilit& deir attentato, asserendo esser questo « un* invention

havuta da D. Ferrante » per impedir 1* accordo fra lui e l'lm-

peratore (4). « Chfe anzi, riferiva il Coria che « Sua Santitit

poi gli domandd se essa era nominata nel processo di quei

tristi, et Coria rispose de si, che deporevano che nell* anti-

camera sua se era fatto il concerto et che essa haveva detto

il suo parere sopra di ci6, di che il Papa non si turbd, nd

fece alcun segno nel viso di mutatione di colore (5) ». D'altra

parte i Gonzaga attentavano di nuovo alia vita dei Famesi.

Un dispaccio in cifra del Conte di Caiazzo a D. Ferrante,

del 18 luglio 1549 non lascia luogo ad alcun dubbio: « Scrissi

a'di passati a V. ex.* ch'io havea mandato un mio in Roma
per ingarbare il negotio di amazzare uno de questi Famesi,

dal quale ho lettera ch'io mandi tre huomini da bene, che

tiene per certo di ammazzare Oratio, io ho mandati per quei

tre, quali ho deputati a tale effetto et fra tre di gli spedird

(1) Avrai da Roma al Card. Gonzaga; 15 novembre 1548.

(2) Ibid.

(8) Awisi da Roma al Card. Gonzaga; 19 settembre 1548.

(4) Avriii da Roma al Card. Gonzaga; 17 settembre 1548.

(5) Ibid.
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con tutto quello sari necessario. Et V. E. del tutto ser& av-

visato di passo in passo ».

Fra queste mene, Ottavio instava assiduamente presso il

Papa per riaver Parma, dichiarandosi mal contento dell
1

of-

ferta di Camerino, col quale quegli intendeva compensarlo.

Impazientito infine dal lungo temporeggiare, e sospettando che

il desiderato riacquisto avesse a mancargli, fugge in Parma,

tentando, invano, di riprenderla. I Gonzaga tennero, forse, in

queirandata il Pontefice connivente con Ottavio, e sospettarono

la precedente mandata deir Orsini una finzione per riconsegnar

poi, senz'altro, la citti ad Ottavio, eludendo D. Ferrante. Ci6

si nvela dagli avvisi del 26 ottobre 1549 del Capilupi al Car-

dinal, i quali torna qui opportuno riportar per intero:

c II Mondo si 6 pur ohiarito che N. S. non era conscio del-

T andata del Duca Ottavio a Parma. Intendo che S. S. ha non

solo lodato estremamente il S.r Camillo, ma ha detto ancora di

volerlo rimunerare, si per tanto beneficio ricevuto dallui, come

per dar esempio agli altri che gli sian fedeli senza riguardo de' suoi

nipoti. S. S.u disse di gran villania a Mons. R.
m0 Farnese et alcuni

pensavano che fosse burla et pure diceva da dovero; la S." Du-

chessa sua madre similmente gli disse quello che dir si possa et

10 so di buon luogo, et molto piu ha detto del Duca, imputandolo

di traditore, si come cap.° et confaloniero che non doveva pur

partirsi di Roma senza licenza di S. S.u , non che andar far cosa

tanto contraria al suo volere et disse che mai piu i principi d'l-

talia per tal atto non lo potriano veder di buon occhio, et altre

simili cose. S. ex.* fu la prima che mandd a dar nuova a Mons.

mio R,
m0

ch' egli era uscito di Parma. Hor vedete come va il

mondo che la madre s
1

habbia a rallegrare per ben pubblico che

11 figlio sia escluso dallo stato suo. Io vidi hieri sera gli huomini

di Banchi si allegri, come se fosse racquistato Piacenza alia chiesa.

Madama dice che non sapeva nulla di cid, ne* dove S. ex.* fosse

gita. N. S. ha grandissima colera contro il conte S.u Flora et

dice ohe ne fara demostratione ».

La morte del Papa, avvenuta poco appresso, non risolse

per Ottavio la questione. II breve, dettato da Paolo III mo-
rente, e recante 1' ordine air Orsini di consegnar Parma ad

Ottavio, rimase ineseguito, avendo quegli risposto al Farnese

avergli un Papa dato in mano la cittJt, ad un Papa volerla
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egli restituire (1). N& gli giovava la protezione che pareva

accordargli D. Ferrante, il quale simulava di prendere a cuore

la sua causa.

Intanto Natale Musy awertiva D. Ferrante da Bruxelles

che il Card. Farnese aveva scritto dal conclave a Marghe-

rita d' Austria € delle bravure che i Cardinali Francesi fa-

cevano » e che Guise aveva confidato alio stesso Cardinale

d' aver fatto consegnare cento mila scudi air Orsini, perchi

tenesse fermo; tutto cio affinchfe Margherita ne desse notizia

al padre e lo supplicasse di proteggere Ottavio, prima ch* egli

si volgesse del tutto a Francia, e il Musy awertiva D. Ferrante

che s' apparecchiasse a ricevere dair Imperatore V ordine di

« aiutar Ottavio nell' assedio et racquisto di Parma, et questo

non ostante li presupositi che S. M. scrisse (2) ». II qual or-

dine venne, in verity pochi di appresso.

Ma, alFatto decisivo, D. Ferrante mostrava di tamporeg-

giare, avvertendo V Imperatore che Parma € per artiglieria non

si pu6 prendere, essendo poco men forte di Piacenza, et es-

sendovi entro il popolo Concorde » e consigliandolo prima di

mandar a Reggio e a Modena « persone che siano presenti a

tutto quello che si volesso fare da quel canto per aiutar

Parma » e particolarmente di ammonire il Duca di Ferrara

« che proceda rettamente (3). » Al qual proposito 6 da no-

tarsi come il Donesmondo avesse avvertito undici giorni in-

nanzi D. Ferrante che in Reggio dicevasi pubblicamente che

il figliuolo di Camillo Orsini era stato a Ferrara dal Duca
per averne denari (4) e al ritorno era stato incontrato a Reggio

dal padre con parecchi cavalieri che gli dovean servire di

scorta « perche il Duca Ottavio non havesse mandato a far

loro qualche incontro per il viaggio(5) »; frai quali cavalieri

eran pure due gentiluomini francesi € ch'erano stati in Parma
a veder la terra et le muraglie s'erano forti (6) ».

(1) II Donesmondo a D. Ferrante; 9 novembre 1549.

(2) Natale Musy a D. Ferrante; 2 gennaio 1550.

(3) Copiaktttr* di Ferrante Gonzaga per lo stato di Milano ; lett.

18 gennaio 1550. Mi e grato annunziare che di questo copialettere tuttora

inedito come ben si comprende, d* una importanza storica inestimabile,

curera fra breve la stampa il nostro illustre e yenerando Prof. Comm.
Amadio Ronchini.

(4) II Donesmondo a D. Ferrante; 7 gennaio 1550.

(5) II Donesmondo a D. Ferrante; 11 gennaio 1550.

(6) Ibid.
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L* Orrini aveva rifiutato ogni offerta in correspettivo della

restituzione chiestagli da D. Ferrante (1).

Intanto avendo Ottavio ricusato, in compenso dell'aiuto

che gli oflfriva il Gonzaga per riaver Parma, la condizione che

questa dovesse pur rimanere a disposizione dell' Imperatore,

il Gonzaga smise ogni pratica per aiutarlo (2). In quel frat-

tempo POrsini, coi denari mandatigli da Ferrara, s'era messo

a pagar lautamente i soldati (3), dopo aver, per prudenza,

fatto imprigionare il suo Maestro di casa che aveva, nei giorni

innanzi, subornati i soldati a fuggir di Parma, piuttosto che

starsene a servir senza paga e a morir di fame (4). Parma
era allora, piii che mai, incerta della sua sorte. Mentre accen-

navasi a che essa avessc a passare a Francia, vociferavasi che

P Orsini V avesse profferta in segreto ai Veneziani (5) ; onde

D. Ferrante instava presso V Imperatore perclie prendesse

« partito presto e maturo sulle cose di Parma » prima che

fosse reso impossibile averla (6), pur premendogli benche nol

palesasse chiaramente, che non la riavesse il Farnese. Ma
T Imperatore ordinavagli recisamente « di aiutare Ottavio a la

recuperatione di Parma libcramente, et senza conditione o pro-

missione alcuna (7) » e pur senza che a lui ne seguisse alcun

utile.

Ma, appunto allora, finalmente dopo le lunghe lotte e gli

intrighi del tempestoso conclave, era eletto il nuovo Papa

Giulio III (8), il quale, conforme a quanto aveva giurato prima

e dopo la sua elezione, ordinu espressamente all' Orsini di ri-

consegnar Parma nelle mani cV Ottavio. Cosi, infine, il desi-

derio del Farnese era compiuto. Egli pero, simulando d'aver

tenuti per buoni gli uffici fatti da D. Ferrante per lui, gli

scriveva da Torchiara, (rispondendo ad una lettera del Gonzaga)

il 20 febbraio, pochi giorni innanzi la sua entrata in Parma:

(1) D. Ferrante a Carlo V (Copialett cit; lett. 7 gennaio 1550).

(2) D. Ferrante a Carlo V (Copialett. cit; lett. 21 gennaio 1550 ).

(3) htruttioni al March, di Marignano; 23 gennaio 1550.

(4) II Donwmondo a D. Ferrante; 11 gennaio 1550.

(5) D. Ferrante a Carlo V (Copialett. cit.; lett. 27 gennaio 1550).

(6) Ibid.

(7) Istruttione al Seg. Bozione (Copialett. cit.; 11 febbraio 1550).

(8) Cfr. la memoria del De-Leva La elesione di Papa Giulio III nolla

« Bivi8ta Storica Italiana » Vol. I, p. 22.
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Illmo et ecc.mo Sigs

Ho ricevuto la lettera di V. ex.* de il XV, per la qual ho

conosciuto quel che non m' e stato nuovo, del piacer infinito

ch' ella ha pre30 de la gratia fattami da N. S.
r* et son tardato in

sin qui a responderle, pensando a quest' hora poterle dar V altra

nuova de l'entrata mia in Parma. Ma perche Mons. di Sauli e

stato sorpreso nel viaggio da una poca podagra che gli ha im-

pedito la diligentia de le poste, anzi k stato sforzato venirsene

da Fiorenza in qua sempre in lettiga, non ho voluto indugiar piu

a ringratiare 1' ex.* V. di tanto buono animo suo al qual son piu

che certo che corrisponderanno sempre gli effotti, siccome la si

puo anche assicurare che de la banda mia trovera di continuo

egual gratitudine. Di piu le posso dire che questa sera si aspetta

Mons. predetto in Parma, dove penso che pigliera buona risolu-

tione parendomi che le cose vadino a buon cammino. II che sari

fin di questa, baciando la mano de rex.* V.

Di Torchiara a li 20 di febraro.

D. Ferrante, in quel mentre, annunziava a Carlo V Pav-

venuta consegna di Parma ad Ottavio. Questi aveva ritenuti

dei soldati che prima vi si trovavano sotto Y Orsini un cin-

quecento circa, ponendoli sotto gli ordini di cinque suoi capi-

tani e distribuendoli per ciascuna delle porte di Parma e nel

castello; di piu aveva mandato guarnigione a Eoccabianca e a

Fontanelle « mostrando di voler tener questa citti con le me-
desime frontiers che infin ad hora l'ha tenuta Camillo (1) ».

€ Questo suo procedere scriveva il Gonzaga air Imperatore,
a me non piace punto, veduto che prima egli non volse Parma
da la mano di V. M. et hora mostra diffidarsi di lei, verso la

quale dovrebbe mostrar somma confidenza et gratitudine per

le demonstration! passate et quel che 6 piu da notare, lo fa

in maniera tale che volendo continuarlo, non penso che sia

per poterlo fare con le entrate sue sole. V. M., nondimeno,
come piu savia ne fara piu certo giudicio; quel che a me ri-

mane da dire 6 supplicare a V. M. come fo umilmente che

(1) D. Ferrante a Carlo V (Copialelt. cit.; lett. 1 .• marzo 1550).

Ottayio Farnesk.
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degni comandarmi la forma come ho da governarmi con esso

Ottavio et se ho da tenerlo et reputarlo per Duca di Parma
o altrimenti (1) >.

E, udendo delle pratiche del Pontefice presso V Imperatore

per ottenere da lui che ad Ottavio fosse ridata « quella parte

del Parmigiano che si tiene col Piacentino », D. Ferrante si

premuniva, implacabilmente, awertendo T Imperatore che Borgo

San Donnino e Castelguelfo fan frontiera, che Busseto e Cor-

temaggiore non distano da Piacenza piu di dodici miglia (in

ci6 evidentemente mentendo) e che, mentre allora Ottavio

non poteva passare il Taro senz' esser scoperto dagli Impe-

riali, nb tentar su Piacenza alcun colpo di mano, cid ben gli

sarebbe riuscito facile, possedendo quei luoghi (2).

E intanto, il Gonzaga pagava trecento scudi a Francesco

Sanseverini, perche tenesse guardato Colorno in servizio del-

1* Imperatore, e parecchie centinaia ad € alcuni » di Parma,

che aveangli promessa, in ogni ricorrenza, una porta della

citti (3). Chi fossero codesti « alcuni » pronti al tradimento,

dai documenti nostri non risulta. E, piu ancora, D. Ferrante

non si stancava di tener fissa T attenzione dell'Imperatore pur

su Parma, che per lui era importantissima difesa contro ogni

colpo di mano che potesse tentarsi dalla Francia.

Carlo V ordinava al Gonzaga di trattar con Ottavio ve-

latamente, finche non fosse ben chiara la via ch' egli intendeva

di prendere (4) E il Gonzaga, piu che tener un dubbio con-

tegno, vessava i luoghi air intorno di Parma, che aveva occu-

pati. Onde gik nasceva neir animo d' Ottavio il dubbio sul-

refficacia della protezione del Pontefice (5) e il desiderio di

cercare il piu valido aiuto della Francia. Gia D. Ferrante ne

aveva avuto sentore, e pur non mancavangli notizie sul vero

carattere della riunione di Ottavio, d' Orazio e del Card. Ales-

sandro in Parma sui primi dell' Ottobre. Iacopo de' Medici gli

scriveva da Boma il 6 ottobre:

(1) Ibid.

(2) Ibid.

(3) D. Ferrante a Carlo V (Copialetk cit.; lett.6 26 mano, 2 mag-

gio 1550).

(4) D. Ferrante a Carlo V (Copialett. cit.; lett 15 aprile 1550).

(5) Cfr. De Leva, La guerra di Papa Giulio III contro Ottavio Far-

nest ncila € Bassegna Storica Italiana. » Yol. I, p. 635,
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c Credo che V. ox.* havera inteso de l'andata del R.mo Far-

nese a Parma, che subito che Tho intesa non ho voluto anch'io

mancar di non dargliene ragguaglio e perche dicono essere stata

senia aaputa di S. S.a conchiudono questo suo andare essere

stato solameute an appetito »

Piii 8* accresceva il pericolo per Ottavio di vedersi sfuggir

Parma di mano per le proposte dei nunci del Papa : che V Jm-
peratore prendesse Parma e Piacenza in feudo dalla Chiesa,

con quel censo e con quelle obbligazioni, colle quali gia furon

date a Pier Luigi, riservando ad Ottavio « alcana honesta ri-

compensa (1) »; o per quella, di che gia aveva discorso il

Papa con Ippolito Capilupi : che Parma ritornasse alia Chiesa,

ricoinpensando Ottavio con Camerino, impetrando pero il Papa
stesso dair Imperatore una reciproca tolleranza, per la quale

ciascuno ritenesse quello, di cui trovavasi in possesso (2). Onde
il rapido e decisivo passaggio del Farnese a Francia; i capitoli

trattati da Orazio (3), la visita minuta de* gentiluomini fran-

ceai in Parma € alia terra, al castello, all* artiglieria et mo-
nitorio (4) » la subita provocazione de' guastadori niandati

a Colorno (5), V arresto del Sanseverini (6); i quali due
ultimi fatti, sebbene per sfc pur di poco rilievo, rincrudirono

quei rapporti cho gia troppo eran tesi, e, forse afirettarono

(per la accresciuta malvolenza del Gonzaga) lo scoppiar di

quella sciagurata guerra della Mirandola, che strazio la no-

stra sventurata rogione, Parma piu particolarmente, e, non
meno, dissanguo il patrimonio di Ottavio Farnese, il quale,

d* allora in poi, parve assai di frequente, ma solo per dura ne-

cessity degcnere dalla munifica splendidezza de'suoi maggiori.

(1) D. Fenante a Carlo V (Copialett cit ktt 12 dicembre 1550).

(2) Ibid.

(3) Cfr. De Lira, La guerra <U Papa GMio ecc, p. 635.

(4) G. F. SaaseTerini a D. Ferrante; 14 gconaio 1551. Cfr. De LeTm,

La gutrra di Papa GMio ecc., p. 636.

(5) II Doncsmondo a D. Femmte; 6 fcbbraio 1551.

(6) II Doneonondo a D. Ferranto; 3 fcbhraio 1551. Fabio Copolato a

Ippolito Pallaricino; 10 frbbnrio 1551.

Emilio Costa.



ANCORA SUL QUADRO

DI

FRA' PAOLO DA MODENA

II ch. sig. Bortolotti si risenti e, a quanto pare, assai for-

temente, delle obiezioni ch' io aveva mosse ad alcune sue osser-

Tazioni intorno alia Madonna d' Umiltd dipinta da Fra' Paolo

da Modena (1), e stimo conveniente di dirigermi una lunga

Memoria accademica, la quale contiene affermazioni ed osser-

vazioni clie, a mio avviso, non reggono all' ©same dei fatti e

ad una critica ragionevole (2).

Prima di tutto devo mettere in chiaro che il mio articolo

non era fatto a proposito d'un suo antecedenie lavoro; che

anzi fu un caso ch'io trovassi il suo studio, dopo che avoa pen-

sato di scrivere sullo stesso argomento da lui con grande eru-

dizione ma incompletamente trattato. Notai naturalmente in

esso cid che non mi pareva giusto; accolsi invece, e lo mani-

festai, quello che poteva essere accolto; non cosi perd, come
mi accusa d' aver fatto il signor Bortolotti, dicendo ch' io non
ho che spigolato dalle sue citazioni di scrittori ed innografi

medioevali, mentre qualche altro mio studio precedents avrebbe

potuto provargli che gli scrittori e gli innografi medioevali li

conosco anch'io da molto tempo e so usarne come conviene.

Invece che fermarsi in questo accuse ed affermare che tutto il

meglio del mio studio non consiste che in una rifrittura di cid

(1) V. Bassegna Emitiana, A. I, fasc. in.

(2) P. Bortolotti. Intorno un quadro di FrcC Paolo da Modena. Nota

iconografica. Modena, Soc Tip., 1888. (Estr. dal vol. VI, serie II, delle

Memorie della R. Accad. di Scienze, Lettete ed Arti di Modena, Seeione

tArti, pag. 45, e segg.).
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che era stato giit scritto, doveva il signor Bortolotti ricercare

con animo meno appassionato tutto quello che nel mio articolo

avrebbe certamente trovato di duovo e di piu essenziale che

non fossero le sottigliezze cui Tavevano portato certe infondate

osservazioni ; giacchfe io non escludeva, come mostra di cre-

dere l'egregio mio contradittore, il simbolismo, maammetteva
soltanto quello ch

1

era giusto e ragionevole di ammettere nel

quadro in parola, quello anzi che da lui era stato dimenticato.

II Bortolotti insiste ancora nel predicare verdi il manto

e la tunica della Vergine; verde il cielo, verde la luna, verde

il rovescio del drappo ond'e avvolto il bambino, e lo fa con

tanta sicurezza, che chi non ha mai esaminato il quadro 6

costretto a credere alle sue parole. Anch'io, stando qui a Roma,

cominciai quasi a dubitare di me medesimo, e corsi a Modena
a rivedere il dipinto.

Mi fu gentilmente concesso di poter esaminarlo dawicino

ed in buona luce; e poichfe non sono minimamente affetto di

daltonismo, n& patisco di traveggola, come p. es. alcuni, i quali

vedono belle anche le nefande pitturc che, pur troppo, da poco

tempo deturpano F Abside della stupenda Cattedrale di Modena,

dovetti convincermi che avevo pienamente ragione su quanto

ho scritto. Anzi scomparve affatto il mio dubbio che il quadro

non fosse stato totalmente ridipinto, perchfe fe veramente cosi e

potrebbe convincersene anche uno affatto profano nell'arte.

Non vi resta d'intatto che alcun piccolo tratto della testa

del Prate in ginocchio dinanzi alia Vergine.

Anche l'iscrizione, sull' autenticitk della quale il signor

Bortolotti non crede di dubitare, a me, per una esagerata ro-

tondit& delle lettere, che paion copiate dalle iniziali d'un co-

dice gotico della meik circa del secolo XV, per le forme di-

verse deUf

A, che male possono spiegarsi in una iscrizione, e

finalmente per la mancanza quasi assoluta di abbreviature, non

sembra genuina. Le carni della Madonna e del Bambino sono

impiastricciate di bianco e di rosa; il manto della Vergine, che,

come credo, e come appare evidentemente a chi esamini bene

sotto la nuova tinta, dovea essere assolutamente turchino, fu in-

teramente ripassato con un grosso strato di color ceruleo cupo (1);

(1) Di color ceruleo, ed e evidentemente alterazione d'un azznrro origi-

nario, — che anzi per tale lo da il Cavalcaselle, e tale e parso anche ai miei

occlii ogni Tolta che, visitando il Mnseo di Palermo, mi fermava dinanzi al

quadro di fiartolomeo da Camogli, gia da roe citato, — sembra divenuto in e&eo
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colore che, digradando verso i raggi dorati, e pur sovrapposto

alia tinta originaria del cielo. Verde-oliva fe la tunica della

Madonna, nb so perche originariamente non potesse essere, se-

condo la mia opinione, d'altro colore, e specialmente rossa,

quando si scorge che pure il velo bianco scendente dal capo

di questa figura, fu impiastricciato (e di ci6, almeno, dovea

bene accorgersi il signor Bortolotti ), alia destra del viso, collo

stesso color verde oliva. II quale ricopre anche la tinta ori-

ginaria, e forse bianca, d'una parte del disco lunare (1), su

cui un mascherone ceruleo-cupo, che non ha minimamente i

caratteri dell* arte nel secolo XIV, fu posto a figurare la faccia

intera e paffuta della luna, che, contro le consuetudini, taglia

anche le linee orizzontali onde termina il pavimento, sul quale

sta seduta Maria.

Questi sono i fatti, innegabili fatti ch'io non dissimulonfe

sviso, come il Bortolotti m'accusa di fare; ma ch'io osservo,

analizzo e vo notando quali sono, non quali vorrei che fossero

perch& s
f

adattassero a sottili ipotesi. Se ho tentato di ridare

il manto deMa Vergine. (Di questo quadro trovasi una brutta incisione nel-

1' opera del Di Mario: Belle Belle Arti in Sicilia, VoL II, pag. 174-175).

Turchino con ornati d' oro e il colore del manto di Maria nel quadro, pore ci-

tato, attribuito a Francescuccio Ghissi, esistente nel Maseo Sacro del Yati-

cano, e da me potato a mio bell' agio esaminare. Ambedae queste Madonne

hanno la tunica rosea, e tale credo fosse in origine anche quella della Ma-

donna di Fra Paolo. Di Madonne o colla tunica, oppur col manto verde, io

non ne conosco alcana nel medio evo, e siccome ne bo viste moltissime, ci

tengo ad affermare che non ne esiste ne deve esserne esistita nessnna. Oltre

a ci6 che sul colore delle vesti di Maria dissi in una nota al mio antecedents

articolo, devo ora aggiungere che in molte miniature di codici greci la Ver-

gine veste pure con tunica azzurro-chiara e con manto turchino oltre che col

velo bianco sul capo. Soltauto nel Mosaico del catino dell* Abside di S. Maria

in Trastevere, la Vergine incoronata porta una sfarzoza tunica ad ornati

d' oro e colori, in cui perd priraeggia il rosso, ed un manto biancastro; se

non che essendo V incoronazione della Vergine un soggetto nuovo nel XII se-

colo, e forse ivi per la prima volta trattato, io credo che si sia voluto a

posta derogare dalTuso, onde qui, come gia Regina del cielo, si vesti Maria

da Imperatrice orientale. La Madonna, nella sua Incoronazione rappresentata

dal Turriti nel secolo XIII in S. Maria Maggiore, ha invece, come le altre,

tunica rosea e manto celeste; non verde, quale al primo esame in pessima

luce m' era sembrato. Ond'ecco spiegato di piu il mio quasi, sul quale il

signor Bortolotti, non dando nessuna prova di fetto, cerca di prendenni in &llo.

(1) Nel primo articolo aveva espresso la mia meraviglia di non trovare

•ntro il disco della luna segnata la falce lunare, come di solito si usava nel
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alle figure di Fra* Paolo i loro naturali colori, il feci dopo

lungo eeame e dopo giuste comparazioni con rappresentazioni

consimili, ch'io posso dire d' aver veduto coi miei occhi. II

Bortolotti invece di studiare il quadro di Fra* Paolo ne ha

studiaio la imbellettafura, affidando ad essa tutte le sue inve-

stigazioni. Cos! cade di per sfc tutto quanto scrive il Bortolotti,

che passando un'utnida spugna su quel fondo stellato ravvivavasi

e brillava sempre jntfc vivido e indubbio il tono del verde; non

gid di un degenerate turchino. Sfido io! c'& sopra al colore

originale una grossa spalmatura d'altro colore, e di vernice!

A che dunque si riduce il tono verde tanto predicate dal

signor Bortolotti? Valeva forse la pena di scrivere lunghe

pagine per indagare il significato di questo verde, quando la

tinta originaria della pittura di Fra' Paolo da Modena non si

ricono8cc piu¥ So bene che nel medio evo ciascun colore aveva

il suo signiticato ; ma ben di rado, e soltanto nella rappresenta-

zione d'un nuovo soggetto, come quello citato in notadeH'In-

coronazione della Vergine in Santa Maria in Trastevere, potfe

medio-evo. Esarainato nuovamcnte e in miglior luce il quadro, m'accorsi che

quella che dappriroa credctti l'ombra progettata dal disco lunare, non dovea

essero altro in origino, che la rapprescntazionc del suo quarto dipinto, come

di solito, in bianco, nientre rcstava piu scuro il resto del disco, cosl come

nel quadro di Bartolomeo da Camogli; ma su questo disco il malaugurato

rcstauratoro appose con color grasso una brutta faccia rotonda di luna, c sella

falce uno strato di verde-oliva, come gia sul vclo biauco o sulla tunica, molto

probabilmcnte rosaa, della Vergine. Non e'era da far lo meraviglie se io,

eaaminato la prima volta il quadro in pessima luce, avovo pensato che

quella parte in vcrde-oliva potesse essere l'oinbra progettata dal disco lu-

nare, molto piu che la luce, come si vede sotto le vesti di Maria, non vicne

dall'alto, ma di fianco, o la faccia lunare appostavi sopra e del tutto ro-

tonda, onde la parte in verde oliva resta fuori dal cerchio: ma 6 piuttosto

da far le meraviglie che il signor Bortolotti sopra supposizioni che non ban

fondamento, come quella di credere a un disco solare dictro al disco lunare,

abbia pensato ad una forma simbolica indicante il connubio della Vergine

con Dio. Ma quando mai si raffigurarono tali cose, e chi avrebbe mai pen-

sato a un solo verde c ad una verdo luna? I colori usati per qucsti due

attri variano tra il rosso, il celeste chiaro, il bianco ed il giallo. Anche sa-

pendo che nel medio evo v'era grande inclinazione al aimbolismo, non dob-

biamo per6 credere che, specialmente nelParte figurativa, esso andasse troppo

oltre, piu lontano, ma molto, di quelle rappresentazioui convenzionali che

ormai tutti capivano. E specialmente non dobbiamo fare sfoggio di sottigliczze

e d'erudizione, riccrcando strani significati sopra una base cosl infida, come,

iu questo caso, )' opera d' uno sciagurato impiastricciatore di qoadn.
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awenire che ncll'arte medioevale fossero mutati i colori delle

vesti di Maria, di Gesu e dei Santi principal], colori ormai

consacrati da una lunga tradizione e fermati negli scritti, come
per es. su quelli di Niceforo Callisto che quanto dice toglie

da altri anteriori a lui.

Degli esempi di quadri del Beato Angelico e di Simon da
Bologna, citati dal signor Bortolotti in suo favore, non tengo

conto, poichfe ivi non si tratta delle figure principali e tipiche

deirOlimpo cristiano, bensi di Angeli; di figure cioe affatto

ideali, nelle quali Timaginazione dell'artista potea ben sen-

tirsi libera e, secondo le idee predominanti , darvi quella

tinta che meglio sembravagli; molto piii che ormai il soffio

del rinascimento cominciava ad insinuarsi negli animi degli

italiani e spingeva anche quegli artisti a concepire piu libe-

ramente i soggetti dei loro] quadri. Io sfido invece il signor

Bortolotti, che, a quanto dice, e pur solito di andare in giro

per le Gallerie, a trovare un sol monumento del pieno medio-

evo e del trecento, in cui Maria abbia vesti di altri colori da

quelli che ho gi& accennato.

II Bortolotti per difcndersi dalle mie obiezioni, pare che

svisi affatto, talvolta, il mio concetto, oppure finga di non aver

capito come conveniva.

Io non so se anche gli anolli nelle mani di Maria siano

originari oppure appostivi nel ridipinto. Ancorchfe pert fossero

stati imaginati da Fra' Paolo, mentre possono ambedue sim-

boleggiare in Maria 1' attribute di Sposa di Dio (nfe era ne-

cessario accennarvi cogli anelli sulle dita, ed anzi ben di rado

si usava far ci6), insisto a credere che Fra' Paolo non si sia

curato se non di adornare le mani di Maria, come ne aveva

molto probabilmente adornata tutta la persona con vesti sfar-

zose, a fiorami d*oro, quali appunto si usavano, e Tho gi&

notato, in queste Madonne d'UmiltA, pur cosi umilmente at-

teggiate. Nfe era, torno a ripetere, il caso di fabbricare tante

ipotesi e darle per sicure, intorno al particolare significato dei

due anelli nelle mani della Vergine dipinta da Fra* Paolo,

congetturando che l'uno debba manifestare in Maria F attribute

di Sposa a S. Giuseppe, Taltro quello di Vergine, ciofe di Sposa

celeste, soltanto perche questo & nella destra mano, quello

nella sinistra. Quanti castelli in aria! e a che pro? (1)

*
(1) Pcrchd il Signor Bortolotti possa meglio convincersi della bonti del

mio asserto, gli citero un altro quadro in tavola, non ancora deacritto da
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Riguardo airabbandono col quale nel quadro di Fra* Paolo

la mano sinistra di Maria ricade sul ginocchio sinistra, pas-

sando il braccio attraverso al corpo del bambino, perchfe il

signor Bortolotti possa convincersi che non parlo senza prima
aver la piena oonoscenza di cio che dico e del fatto che

espongo, io lo invito a visitare nel Museo Sacro del Vaticano

la Madonna d' UmiltA, dipinta da Francescuccio Ghissi, oppnre

nel coro di S. Domenico a Fermo la Madonna d* UmiltA dianzi

citata in una nota, ed a confessare lealmente ch* esse hanno

T identico atteggiamento. Eppure la prima non ha anelli nelle

dita; ed ambedue non portano vesti verdi, ma do* soliti co-

lon ; non mostrano segni reconditi pei quali si debba andare

in cerca di reconditi significati. So poi in altre simili Ma-
donne, come in quella di Bartolomeo da Carrogli la mano k posta

piu alta, quasi a sostenere il bambino, non varia perd che di

alcuno, rappresentante in tre quarti di figura la Madonna d' Umilta, coi so-

lid caratteri gia descritti, esistente a Fermo sopra il Coro di 3. Domenico.

La Vergine nimbata, in mezzo ad una lace d' oro in cai spiccano 12 stelle,

ha la testa alqaanto china sulla sua spalla destra, e gli occhi teneramente

rivolti verso lo spettatore: porta sal capo il velo bianco sotto al manto tar-

chino stellato ed orlato d' una fascia d* oro : la tunica rosea e pare ornata a

rabeschi dorati. II bambino nimbato, coperto soltanto nel mezzo del corpo da

an ?elo bianco, succhia il latte. La madre, proprio come nel quadro di

Fra
1

Paolo, tiene il bambino salla schiena col la destra, mentre la sinistra e

inerte lungo il corpo di lui. Sul medio e suir anulare di questa mano sinistra

la Madonna ha due anelli, certo per ornamento, come nel dipinto di Fra
1

Paolo,

colla sola differenza che questo pittore ne pose uno per mano. Entro al nimbo

di Maria, in bei caratteri gotici, leggesi I'iscrizione: MATER ORDINIS
PREDICATORVM; il che viene a dimostrare che questo genera di Madoone

d* Umilta, tutte con uguali particolari, erano in venerazione speciale pressoi

Domenicani, che solo nel secolo XIV devono averne fermato il tipo; giacche

non troviamo rappresentazioni consimili prima di questo tempo, se non che

soltanto semplici figure di Madonne Lattanti. Forse il frate accanto alia Ma-

donna nel quadro di Modena, piu che una determinate persona raffigura Tordine

stesso dei Domenicani. Ci6 tattavia non deve escladere la mia ipoteai, che

la rappresentazione della Madonna d' Umilta sia aorta specialmente per influsso

della religion© francescana, giacche la maggior parte de' qaadri oy' e flgurata,

appartiene ad artisti di Fabriano. Questo stesso di cui discorro, di stile ab-

bastanza largo e con bella fusions di tinte nelle cami, per la forma degli

occhi lunghi ed a mandorla, per tipi ed espressioni dolcissime, che sentono

piu della acuola senese che della giotteaca, per la lunghezza delle mani e la

sottiglieiza delle dita, ricorda assai la maniera di Allegretto Nasi da Fa*

briano. Fa fotografato dal Cordelia.
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poco I' atteggiamento del braccio, onde V ipotesi da me emessa

nello scritto precedcnte resta sempre fondata, quantunque non

si deva credere che tutti gli esemplari da ine citati derivino

come copie V uno dall' altro, ma bensi procedano, come dissi,

da una fonte comune.

In quanto alio stile del dipinto, poco ormai si pud dire:

dichiarai cb* esso manifesta la maniera di Lippo Dalmasio,

per far intendere che ambedue i maestri dorivavano forse da

una stcssa scuola, e usavano nei loro quadri d'un fare consi-

mile, il quale non 6 punto giottesco. Non serviva perci6 die

il signor Bortolotti venisse a darmi la peregrina notizia che

i dipinti del Bolognese di data cognita vanno dal 1376 al 1409,

facendomi il torto di credermi cosi digiuno di storia dell' arte

!

II signor Bortolotti dovrebbe rileggere un po'pift attenta-

mente il mio scritto perchfc forse vi troverebbe piii cose che

non creda; vi troverebbe ricerche essenziali, a cui egli, im-

merso nelle sue sottili investigazioni, non avea neppur posto

mente. Egli infatti non si era curato nk della ricerca stilistica,

nb dell" indagine sulle rappresentazioni della Madonna lattante

nel medio evo; non avea parlato di simbolismo nell'arte del

medio evo, se non ripetendo cose gib dette e pregiudiz! comuni;

senza genialiti d
f

indagine, senza larghezza di vedute, senza

quel nuovo spirito pel quale i fatti non si fabbricano a nostra

posta, ma si accettano quali sono e per mezzo dell'analisi e

dei paragoni si spiegano, o si tenta spiegarli, nel modo pid

xagionevole.

Anche \k dove io mi trovo d'accordo col signor Borto-

lotti, ciofe nella spiegazione del senso simbolico dell*Arco

entro cui sta Maria, e sui timpani del quale k dipinta l*An-

nunciazione, io ho esposto ragioni che il signor Bortolotti non

avea certo pensato; e cio dico, non gii per menare un pueril

vanto di quel po'che ricavo da' miei studi sull'Arte del me-

dio-evo; ma perchfe il lettore veda quanto siano giusti gli ap-

prezzamenti del mio erudito contradittore e quanto diversi

frutti dia il metodo critico da quello accademico.

N. Baldoria
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semplice copista di una miscellanea di cronache diverse (dcgli

Annates Vclcrcs e degli A<lditamcnta) % anzicche il compilatore

per una parte, e per una parte V autore di una unica c vera sua

cronaca? — Non si pu6 negare che i niateriali antichi vi siano

largamente posti a contributo, e, anzi, che ne costituiscano il fondo

e il corredo piu ricco; e altresi che vi siano collocati in modo

co8l ingenuo da lasciarne perfettamente trasparire i contorni e

le singole figure. Ma e pure innegabile che per quel suo concetto

della composizione di una cronaca, il Tassoni valesse a riformare

un
1

opera, che nella sua complessa unita porta a buon diritto

il nome di lui.

In capo alia Cronaca sta una nota leggendaria sulle origini

della nuova Modena postromana (1), nota ch'egli pu6 aver scritta

anche da ultimo, essendo gia terminato V assieme del lavoro.

Quindi v* ha un prologo, vero inizio dell' opera, nel quale il

Tassoni narra di esser venuto al possesso di certe schede inor-

dinate e confuse, ma contenenti cose da lui giudicate degne di

fede, onde egli per fuggire 1' ozio ' e darsi un' utile occupazione

prese a coordinarle e a trascriverle parola per parola e a tesserae

cosi T opera sua (2). Un capitolo preliminare e poscia dall' autore

dedicato alia storia della propria famiglia e di se (3); poi, un

altro capitolo, che e un trattatello a parte, intitolato Origo Mar-

chionum et Ducum Estcnsium (4), riporta una collana di biografie

di questi principi. Per tal guisa egli crede di soddisfare alia

triplice illustrazione delle origini della patria, della propria gente,

e dei dinasti local i, essendo gli Estensi Duchi di Modena sepa-

ratamente, quanto di Ferrara e di Reggio. E finalmente egli da

principio alia sua cronaca in forma annalistica, dalla morte di

(1) Pag. 1, « Cam ciaitas Mutinae de Anno 472 per Gottos — usque

« ad portam Saliceti expensis at supra ».

(2) Pag. 2 € Cam ad manus mei Alexandri de Tassonibos deuenisseot

€ qncJam cedale in qaibas breaiter scripte extabant complarcs memoriae

< rerom preteritarum, qae Mutinae et alibi accidcrant, et quia non erant

€ per ordinem scripta, sed ualde confussa, ideo quia erant ab hominibus fide

€ dignis de tempore in tempus scripta, ut fagerem ociam, in hoc libro de

€ verbo ad verbum ordinate de anno in annum trascripsi et etiam qucdam

€ que temporibas meis acciderunt addidi scilicet ab anno MCCCCLXXXVIII
€ in quo ego Alexander filius Bernardiui Tassoni Mutinensis natus sum ».

(3) Pag. 2-3 € Dominus Petrus Tassonus, qui de anno MCCCCXIII
€ emit capellam — De anno 1545 die XI februarii obiit Daniel frater

€ mens dilectus »•

(4) Pag. 3-6.
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lezione volgata, nemmeno e da fare parola. Ma le sue mutilazioni

e scelte di brani a preferenza d' altri, i suoi spostamenti di parti

o di serie di parti in quello che era uno speoiale disegno di

antiche compilazioni storiche, si informano sempre ad un* alta

ragione critica ; e se non possono essere imitati in una stampa

condotta con metodo scientifico, non vanno per6 minimamente tra-

ecurati da chi attenda all' esecazione di questa o voglia farne an
U80 savio e oculato.

Sotto la quale duplice disamina cade necessariamente la edi-

zione delle Cronache Modenesi di Alessandro Tassoni, di Giovanni

da Bazzano e di Bonifacio da Morano, che la R.
a Deputazione di

Storia Patria per le Provincie Modenesi, commise di recente al-

T opera sagace ed erudita dei propri membri ch. cb. sigg. Cav.

Prof. D. Luigi Vischi, D.r Tommaso Sandonnini, e D.r Odoardo

Raselli; appunto per fornirne agli studiosi i testi integri e cor-

retti cbe il Muratori aveva divulgati moncbi e frequenti di mende.

E per vero curiose e interessanti compaiono le sorti delle

tre Cronache nelle mani del Muratori. — Del Tassoni egli divise

il testo in due masse principali. Dell' una, derivata da antichi

fonti, produsse (1) una prima serie di brani, dal 1131 al 1336,

che intitold Annates Veteres Mutinenses di anonimo autore; e

poi una seconda, dal 1341 al 1488, che con nuovo nome egli

chiam6 Additamenta di varii. Delia seconda massa, che doveva

abbracciare le notazioni originali del Tassoni, egli produsse la

breve serie che va dal 1488 al 1501, esclusa 1' ultima e piu

recente, la quale, appartenendo tutta al XVI secolo, usciva dai

limiti fissati alia sua raccolta dei Her. It Sc. Quali parti egli

condannasse a rimanere inedite non lo chiarisce abbastanza la

sua prefazione; ma ben lo fa vedere la nuova stampa, in oui la

Gronaca Tassoniana si fa conoscere una buona volta nella sua

integrita. Non che per questo si dimostri sostanzialmente errato

lo schema critico architettato dal Muratori; ma si rende indi-

scutibile, che le parti da lui abbandonate air obllo meritavano

men severo trattamento, e che ad ogni modo non potevansi scin-

dere dal rimanente senza sciupare 1' economia dell' opera e senza

recar danno all' intelligenza e al giudizio di essa. Infatti chi

Bull' edizione Muratoriana non avrebbe ravvisato nel Tassoni un

(1) Ber. It. Sc., XI, col. 53-86.

vol. i. 44.
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delle cose dclla cara sua patria, venne assettando la Cronaca sua

senza pero omogeneita e coerenza di materie o di forma e senza

iinpriraervi un carattere personale. E fu bene per i posteri, che

piu che dei prodotti dell' ingegno suo bonario e pedestre, gli

vanno riconoscenti dell' aver tramandati loro, quasi a modo di

menante anziche di esperto compilatore, fonti antichi di cui l'eda-

cita del tempo distrusse gli originali. La parte cosi esemplata

giunge, come attesta lo stesso Tassoni, al 1488; e fu da lui pro-

seguita con memorie proprie sino al 1562, di cui V ultimo tratto

1501-1562, omesso nei Rer. It., Sc. si legge per esteso nella nuova

edizione, e va segnalato come notevole documento per la storia

locale di quel tempo (1).

Men radicali mutilazioni subi dal Muratori il da Bazzano (2)

;

11 quale perci6, in questa parte, fa nella recente ristampa men
lauto guadagno degli altri due cronisti.

Invece il da Morano ne riceve vantaggio ben anche maggiore

di quello accennato a proposito del Tassoni. II Muratori per

quante ricerche praticasse o commettesse ad altri, non valse mai

a scoprire di quest' opera un solo codice, e dovette appagarsi di

prenderne in prestito una serie di passaggi citati ora testual-

mente ora con forma diversa dalle Ilistoriae Ferrarienses di Pel-

legrino Prisciano (3) : e questi passaggi, disposti in ordine crono-

logico, pubblicare come ultime reliquie dell'antico e prezioso mo-

numento andato perduto (4). Ma i ch. ch. sigg. D. Viscbi, Sandon-

nini e Raselli ripetendo con diligente alacrita le ricerche ebbero

fra le mani due codici, Tuno dell' Universitaria di Bologna, l'altro

della Estense, di una redazione cronistica Modenese anepigrafa,

nella quale il Sandonnini riconobbe ad uno ad uno tutti, o quasi,

i passaggi Moraniani serbati dal Prisciano, piu altri riferiti dal

Ghirardacci (5) e dal Seghizzo (6), e cosi si persuase da ultimo

(1) Pag. 314-349.

(2) Rer. It. Sc. XV, 555-634.

(3) 11 Prisciano non solo la forma ma la stessa sostanza alter& alcana

• tlta, e scientemente, per coprire qualcho bmttura dei suoi Estenai o dei

cestoro ufficiali. Cfr. sotto Tanno 1305 presso Tassoni e Morano (pag. 93)

e presso Prisciano (pag. 354) il passaggio relativo alle bricconate commesse

dal podosta Estense iu Modena, Pantaleone dei Buzzacarini; dove rinno-

cento Aceto derubato dal podesta diventa presso Prisciivno uu congiarato e

un traditore ai danni di Azzo d' Este e pero giustamente colpito dalla legge

!

(4) Muratori, Rer. It. Sc. XI, 93-130.

(5) Istorie Bolognesi, lib. XVII, XX, e XXII.

(G) Nella prefazione del ch. Prof. Vischi, p. XXV.
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di aver aquistato il tanto desiderato da Morano, o un testo tratto

da questo o che a questo molto si avvicina. Onde i ch. ch. Edi-

tori non esitarono di rendere di pubblica ragioue il nuovo testo

e sotto il nome del da Morano, producendo per6 insieme, per

quella sana cautela, che in si fatti lavori non e mai eccessiva, i

passaggi Priscianiaui, colla indicazione ad una ad una delle piii

o meno leggere discrepanze coi passaggi corrispondenti nel testo

da essi Editori scoperto e divulgato (1).

Non e facile il misurare tutta V importanza della scoperta

fatta dai ch. ch. Editori sia neir interesse locale, sia in quello

della storiografia medievale in gencre; ina che sia grande, e

che maggiore anche sia per divenire col progressivo approfon-

dirsi degli studi critici, pu6 capacitarsene agevolmente anche chi

vi dia una scorsa appena rapida e superficiale. Ora a rappresen-

tare 1' opera Moraniana si ha ben piu che i saltuarii frammenti

conservati dalle Historkie Ferrarienscs. Le ampie lacune dalP uno

all
1

altro d* essi frammenti sono tutte colmate da una narrazione,

che, facendosi dal 1109, si svolge con ordine e con proporzioni

abbastanza giuste in forma annalistica sino al 1347, commentando

piu o meno diffusamente le cose documentate dagli altri fonti

modenesi cronistici dell' eguale periodo; e col narrarne altre da

questi taciute presta una testimouianza che riesce, in complesso,

nuova e di sommo valore per sicuri generali caratteri di alta e

libera veracita.

II che basterebbe a conferire alia R.
a Deputazione Modenese

promotrice della nuova stampa e ai ch. ch. Editori un indiscu-

tibile titolo di beneraerenza nella illustrazione della vita me-

dievale della patria loro. La quale tenne luogo fra i maggiori

centri popolosi comunali, e cogli altri vicini e lontani ebbe mol-

teplici e continui rapporti di aderenza o di ostilita, politici ed

economici, ed ebbe ad estrinsecarsi quindi su un campo assai

vasto e vario di aspetti e di ragioni. Onde anche le sue cronache

escono dall' ordine dei fonti municipali assumendo un valore ben

piu lato nel numero dei monumenti interessanti la storia dell' alta

e media Italia; tanto che, avuto riguardo ai loro fonti, non avreb-

bero sfigurato assieme agli annali Bolognesi e Keggiani, nella stessa

raccolta di scrittori italiani dei due momentosi periodi del primo

e del secondo Federigo edita, segnatamente a oura di Filippo

Jaffa, nel XVIII e XIX dei Monumenta Germaniae.

(1) Pag. 359-376. Veggansi auche le important! osservazioui del ch.

Prof. Yischi pag. XXII e segg. della cit prefiuioue.
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Ke meno noterole del eopioso contributo di maierie storiche

imedite, a in parte anche del tutto ignorate, e nella nuora edi-

zione la critica dei testi dichiarata. meglio the in ana disserta-

zione, con nn metodo speciale espositivo dei tre testL

Un programma o da' criterii giusti£cati e definiti dell' edi-

aione non poteransi preacrirere gnlla scorta della stamps Mnr*-

toriana; la quale ae si supponera, pin che non apparisse. difeitosa.

mettera tuttaria in eridenxa indizi di strette relaaioni fra i tre

testi, e problemi complessi e intricate di cui non era lecito ri-

promettersi la aolnziona ae non arendo ricorso ad una disamina

sistematica e cbiaroveggente del materiale manoacritto.

Infatti il ricorao ai codici tanto produttiro per la completa-

lione di ciascnno dei tre testi condusse altresi i ch. ch. scopritori

del da Morano a possedere in quest' ultimo un prezioso termine

di paragone cogli altri due, e, per mezzo di studi a di raffronti

diligentissimi, a formulare un giudizio critico che asaai di&sente

da quello del Muratori, e lo vince non poco in nuore prore e in

maggiore precisione.

Pore non conviene perdere di rista i risultati ai quali era

perrenuto il MuratorL Egli guidato dal debole lume dei frammenti

Priscianiani, intraride rapporti fra il Taasoni e il Morano, e ere-

dette che quegli aresse attinto direttamente da questo. Nella qual

supposiziona, aebbene egli non cogliesse a puntino nel segno, e,

poscia, editi gia il da Morano e il Tassoni, aveeae conoacenza e

pnbblicaaae il da Bazzano aorrolando o tenendo per inesplicabili

i rapporti di questo cogli altri due, e d' uopo conrenire che con

minima aiuto di mezzi estrinseci, e per quasi sola intuizione egli

seppe presentire il fonte antichissimo e apprestarsi per primo ad

approffittarne, rilevandolo nei suoi cosi detti AnnaJcs Tctcres da

entro alle ulteriori rifusioni letterarie.

Le tre cronache modenesi sono edite dai ch. ch. Bigg. D.

Yischi, Sandonnini e Baselli in triplice colonna, di guisa che i

passaggi di ciascuna d' esse, di uno stesso tempo e spettanti agli

atessi oggetti, coincidono sempre, allineati Y uno a lato dell* altro,

•ullo stesso spazio di pagina. Metodo questo adottato, come e noto,

in molt* altre edizioni di compilazioni storiche medieval i, p. e. dal

Boepell e dall' Arndt neir edizione dei varii testi degli Annates
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Cracovicnses e degli Annates Polonortim (1) e da molt' altri per

altri fonti. Sicch6 il parallelo fra i tre testi del Tassoni, del Baz-

zano e del Morano vi risulta costante e pronto; come immediato

il riconoscimento dei tratti di identicita o di maggiore o minore

somiglianza fra i tre dcttati, e di discrepanza apparente o sostan-

ziale.

1/ obbietto di questo sistema di edizione e discusso e di-

feso con serrata e vigorosa argoincntazione dal ch. Cav. Prof.

D. Vischi in uno studio premesso al volume, e sua particolare

fatica. Le tre cronache, giusta le indagini del ch. Professore non

Bono Tuna coll" altra in relazione diretta; bensi derivano tutte e

tre (almeno nella massa principale di notizie piu antiche e piu

important! ) da un primo fonte del quale rappresentano per cia-

scuna una diversa forma assunta per diversi rimaneggiamenti o

rifusioni e per opera di piu compilatori e con obbietti e misure

pure diverse.

In vero chi vcnga svolgendo con qualche attenzione le pa-

gine del volume e tenga d' occhio il parallelo processo delle tre

cronache avverte via via coincidenze manifeste, saltuarie ma fre-

quentissime, di dettati e di materie nel Tassoni e ncl Morano

dal 1109 (2) in poi, e anche nel Bazzano dal 1188 in poi (3).

Verso l'anno 1307 pare die il Tassoni smarrisca il filo del fonte (4);

onde per risarcire del danno V opera sua egli ricorre a pochi

altri fonti anche archiviaii (5) o forestieri (6). Invece fra il da

(1) M. G. H. Scr., XIX, 582-606 e 609-656.

(2) Pag. 12 e segg.

(3) Pag. 19 e segg.

(4) Pag. 99 e segg.

(5) Cosi sotto T anno 1337 1' estratto di una pergaracna del proprio

archivio gcntilizio (p. 229), e il cenno dell' acquisto fatto, nel 1350, da un

suo maggiore, di un sepolcro nella cattedrale (p. 269), e una nota, in persona

prima, di Pietro Tassoni del 1362 che forse Alessandro trovd scritta e copi6

da un registro dello stesso archivio (p. 298) etc. etc.

(6) Si seguano le notizie sul possesso di Rodi dato ai Cavalieri Geroso-

liraitani, su Carlo II e Roberto d'Angi6, sulla perdita di Fcrrara fatta dai

Veneziani (p. 100), sulla canonizzazione di S. Tommaso d
1

Aquino, sull' ordine

spagnuolo di Cristo (p. 140) e su S. Tommaso ancora (p. 159) e sulla morte

di Otmano signore dei Turchi (p. 166), sulla coronazione in Campidoglio di

Francesco Petrarca (p. 230), sulla proinozione al pontificato di Clemente VI

(p. 236), sulla morte di questo e sulP esaltamcnto al solio di Innocenzo VI

(p. 272), sulla coronazione imperialo di Carlo VI di Boemia (p. 284), su

Amuratte signore dei Turchi (p. 299) etc. etc,
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Morano e il da Bazzano gli 'annali proseguono non interrotti e

sempre ben nudriti, mantenendo altresl pressoche di continuo i

riscontri piu o meno chiari e man ifesti fino al 1347, in cui il

da Morano lascid di scrivere, e fu per avventura nna delle tanie

vittime della spaventevole e celebre morla del 1348. Dal 1347 al

1363, ultimo tratto della cronaca del da Bazzano, non si danno

indizi di rapporti fra il Tassoni e il da Bazzano ; e finalmente dal

1363, in cui diede fine al suo scrivere il da Bazzano, rimane solo

il Tassoni, in parte con notizie desunte da altri fonti, ma smilze

e assai inferiori per importanza alle precedents sino al 1488, e in

parte notando cose udite o vedute da lui stesso, sino al 1562.

Era dunque necessario, che, pur rispettando le peculiarity

tutte di ciascuna compilazione cronistica, fosse posto in rilievo

quel fonte comune dal quale trae precipuo valore e pregio il

rispettivo contenuto di quelle. Ne ci6 si poteva ottenere meglio

che col mezzo adottato dai ch. ch. Editori, che agevola la perce-

zione deir uso di quel fonte, fatto da ciascuno dei tre compilatori,

il significato singolo e collettiyo, 1' attuale e V originario.

Considerata cosl sotto il punto di vista del ch. Prof. Viachi

tutta la materia, che, raccolta e prodotta anche con intendimento

critico dal Muratori nei Return, pareva data alia luce per ade-

scare ad ulteriori ricerche, si completa e si commenta da se stessa

nella nuova edizione, e si coordina e semplifica in una serie co-

stante ed armonica di annali svolgentisi normalmente con nesso

oontinuo e con unita complessiva. In ugual tempo presenta netti

e spiccati i profili dei singoli fonti primi, lasciando intravvedere

distinte le traccie delle fasi, degli strati, e delle accidentalita tutte

delle secolari vicende della loro tradizione letteraria. Intorno a

che fornisce una nitida relazione la memoria premessa al volume

dal ch. Prof. Vischi, la quale contenuta nei giusti termini dei

lavori strettamente utili alia stampa, e bello esempio del genere,

e degna della piu attenta osservazione.

Non hanno veduto ancora la luce gli indici, i glossari, le

tavole e fors* altri lavori accessori, a cui ( non e il caso di du-

bitarne) sara in breve provveduto dai ch. ch. Editori con un
fascicolo supplementare da legarsi in uno alia parte sinora pub-

blicata, che contiene le parti principali, vale a dire la prefazione

e i testi completi.

Forse alcuno ^sservera, che a ^iustificare la lezione volgata
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manca nelT edizione dei ch. ch. Bigg. Viachi, Sandonnni e Raselli

T opportuno corredo di note paleografiche e descrittive dei codici,

e che a dichiarazione del contenuto dei testi si desidera un qualche

commento Bulla scorta di altri fonti vuoi Modenesi, vuoi forestieri;

essendo i tre testi editi pressoche nella semplice nudita dei ma-

noscritti. Del pari alcuno preferira che i luogbi manifestamente

errati nei codici sieno nella stampa segnalati e corretti con note

e pie di pagina, non interpolatamente al testo, come e piaciuto

di usare ai ch. ch. Editori. E cosl si faranno forse air edizione

altri minori appunti. — Ma nel caso speciale delle tre cronache

Modenesi certe diligenze, che sono comunemente assai importanti,

divengono quasi trascurabili niinuzie; che se ogni lavoro di cor-

redo dell' edizione deve mirare ad uno scopo realraente profittevole

ed essere commisurato ai particolari bisogni del testo e dei codici,

anziche dipendere da una quasi mania di sistema, vuolsi ammettere

coi ch. ch. Editori, che V adottare una maniera diversa dalla loro,

non sarebbe stata cosa facile, ed anzi forse impacciosa e nociva a

quel continuo parallelo delle tre cronache, che costituisce uno dei

pregi piu salienti deir opera loro. Anche le note dichiarative della

grafia e dei caratteri esteriori dei manoscritti sarebbero state presso

che superflue per i codici del da Bazzano e del da Morano, che sono

apografi assai recenti ( fine del XVI secolo ), e derivati di seconda

e terza e forse quarta mano dai prototipi rispettivi. Quanto al

prezioso autografo Tassoniano, nella prefazione dettata dal ch.

Prof. Vischi e riferita una relazione completa e sagace in par-

ticolar modo circa la perfetta rispondenza dei dati estrinseci cogli

elementi intrinseci e colle attestazioni esplicite o incidentali del

Tassoni (1).

Qualche riscontro avrebbe giovato pei pochi fonti forestieri

qua e la interpolati; come presso Tassoni, secondo gia si e av-

vertito piu aopra in questo scritto, per alcuni estratti di un

epitome di storia delle crociate, di un liber pontificalis, di una

cronaca imperiale etc. ; di che non torna perd preoccuparsi di troppo

riducendosi essi a ben poca cosa.

Un analogo valevole commento alle notizie local i o forestiere,

provenienti perd da fonti Modenesi, non sarebbe stato possibile

ottenerlo altronde che dal sussidio reciproco che si prestano le

tre cronache medesime. Le illustrazioni, i lumi tutti per ogni

ordine di investigazione del loro contenuto e della loro forma

Togliono essere domandati e scaturiscono indiscutibilmente dal

(1) Pag. XIII.
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continuo felicissimo raffronto di tutte e tre, il quale da nessun

altro per ben archittetato sistema di citazioni e di richiami sa-

rebbe mai stato sosiituito con vautaggio. Ma dei risultati inte-

ressantissimi per la critica, che si ricavano dalla maniera della

nuova edizione non e questo il luogo di dire a sufftcenza per

quanto sommariamente. Pero giova serbarlo ad argomento d' altro

lavoro, il quale ponga nettamente i quesiti, almeno i principali,

che via via segnala un' accurata analisi delle tre cronache, e valga,

se non a risolverli, ad apportare un primo contributo di osser-

vazioni e di rilievi utili al loro studio definitive

Pletro Preda. — IS idea relioiosa e civile di Dante. — Mi-

lano, Fratelli Dumolard, 1889, 8.*, pp. 173.

Nella Divina Commedia quello che e piu grande e piu desta

la nostra simpatia e ammirazione, e la persona stessa del Poeta.

I caratteri, che vivono eterni nei drarami dello Shakespeare, nel-

V Orlando e ne' Promessi Sposi, sono piu completi di quelli, pur

bellissimi ed immortali di Francesca, di Farinata, di Catonc, di

Piccarda ed altri; ina nessun carattere e cosi compiutainente e

largamente rappresentato come quello di Dante nel suo Poema.

Di questo carattere, veramente stroordinario, noi vediamo le pas-

sioni, le aspirazioni, il sapere, le virtu, le vicende, tutta insomma

la vita sua interiore ed esteriore, ed attraverso ad essa vediamo

caratterizzato tutto il secolo in cui egli visse. Un* altra cosa an-

cora ci colpisce nel carattere di Dante, ed £ la sua fantasia

poetica, che ci rappresenta un mondo affatto immaginario come

fosse reale; che ci fa vedere precisamente le persone, i luoghi

e le cose da lui immaginate, come Tocchio nostro ci fa vedere

gli oggetti che ci stanno accanto, cosi da produrre una perfetta

illusione sul nostro spirito.

Ma cotesta fantasia era, essa pure, completamente illusa dalle

misteriose e terribili immagini di un mondo soprannaturale creato

da altre potentissime fantasie, che fiorirono nell* Oriente, la patria

di tutte le religioni.

I critici italiani e stranieri studiarono ed illustrarono la

poesia, la morale, la lingua, la dottrina e la storia del poeta e di

tutto il suo tempo: tutto fu amorosamente scrutato e dichiarato

cosi da dir quasi esaurito il grande soggetto.

Eppure vi e una parte del genio dantesco, la piu sublime,

che tutti videro da lontano e molti indicarono; ma come sgo-

I. Malaguzzi.
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menti di salire tanf alto, si contentarono di accennarla, ed £ la

dottrina teologica e mistica del divino poema. Sia percbS avrebbe

costato Boverchio studio e fatica; sia percbe le idee teologiche e

misticbe abbiano fatto, quasi del tutto, il loro tempo, come la

Mitologia, Y Astrologia, la Scolastica e la Cosmogonia tolemaica

;

fatto &, cbe nessuno si accinse air ardua impresa di conoscere

con precisione e di esporre le idee religiose dell' Aligbieri. Ma
era impossible cbe passasse il secolo XIX, senza cbe qualcbe so-

lingo e robusto ingegno nou si applicasse a far conoscere questa

parte del pensiero dantesco, di colui cbe, par nel suo secolo, fu

piu apprezzato come teologo, cbe come poeta. E vi si accinse,

dopo lungo studio, il prof. Pietro Preda della R. Accademia na-

vale di Livorno, che diede teste in luce il volume : V idea reli-

giosa c civile di Dante, cbe mi sembra uno de' migliori libri

pubblicati nei nostri giorni sul divino poeta.

La esposizione cbe il Preda fa della dottrina religiosa e po-

litica deir Aligbieri non potrebb' essere piu completa, limpida e

bella. Yolendo porgerne un adeguato concetto ai lettori di questo

periodico, avrei bisoguo d' uno spazio piu lungo cbe non com-

porti una semplice recensione; perd, in nessun modo, non riu-

scirei nell' intento, percbd e impossibile il riassumere le idee'di

cui sono dense queste dugento pagine, cbe meritano di esser lette

da ogni colta persona. II cenno, cbe ne scrivo, non ba dunque

altro scopo cbe d' invogliare a questa lettura.

Perche si conosca piu da vicino 1' Autore e i suoi intendi.

menti generosi, mi varr6 delle sue stesse parole. — € Tale espo-

sizione, dice egli nella prefazione, io feci con quella umilta cbe

nasce dalT ammirazione sincera, abborrendo dallo stile lambiccato,

sentenzioso, sdegnoso, di certi Dantisti, i quali pare non sappiano

esimersi dal salire sui trampoli, forse per la vana speranza di

misurarsi coll
1

alto soggetto. Se ci6 mi sara ascritto a poverta di

mente, mio danno!

« Tenendomi lontano egualmente dalla miopia di chi nou

vide in Dante se non un letterato e un partigiano, e dalla falsa

oculatezza di cbi, invece, attribuendo ad uno scrittore del Tre-

cento le idee e le passioni dei nostri giorni, credette scorgere in

lui cid cbe mai non vi fu, ne vi poteva essere, io mi sforzai di

vedere la mente dell' Aligbieri quale mi parve cbe dovesse esser

veduta. Se m' ingannai, lo dira il lettore.

€ Quel ch' io posso arditainente bandire, si £ cbe non tentai

far del Poeta un vessillo per gabellar merce di contrabbando, nd

sfigurarlo per ispirito di parte, per vanita di scoprir cose nuove
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o recondite, e, neppure, per recarne conforto a cio che mi pare

il bene.

€ In tale studio mi fu guida costante il desiderio ardent is-

simo della verita filosofica e letteraria; ma, in esso, ebbi pure a

compagna una cara speranza, la quale ando man mano pigliando

carattere e forza di certezza: quella di poter giovare niodesta-

mente all' Italia. Gli autori vanno studiati per quel che sono,

astraendo da ogni idea preconcetta; ma se dalla loro meditazione

sgorgano conseguenze utili alia prosperity della Patria ed al buon
ordine civile, sarebbe colpa il tenerle nascoste. Un tal rimorso
certamente non lo avr6. E mi conforta pure il pensiero di non
aver fatta opera vana. Volenti o nolenti, il problema discusso da
Dante cinque secoli or sono, ci si affaccia di nuovo, per sbarrarci

la via, su uno di quei terribili bivi, da cui una Nazione pud
incamminarsi a gloriosi destini o precipitare miseraraente nella

piu iguominiosa fra le decadenze, quella dcir anima ».

It accorto lettore avra notato, oltre la nobilta di questi pen-
sieri, degnamente espressi, alcune ben trasparenti allusioni, che
ci fanno conoscere nel Preda un assai giusto ed acuto critico. E
tale si palesa in tutto il libro comprese le note, alcune delle

quali sono molto importanti come p. es. quelle sotto i numeri 113,

186, 411 e, pel senno politico, la 546. Le altro contengono le

parole stesse del poeta, tratte dalla Divinu Comedia e dalle Opere

Minoriy non avendo egli avanzato € sillaba della quale non abbia

addotte le prove ».

II volume contiene, oltre la prefazione, quattro capitoli, nel

primo dei quali si dimostra € che la Divina Commedia non de-

v* essere considerata come una semplice opera d' arte, ma e invece

da studiarsi come sincera espressione della fede religiosa di Chi

la scrisse ». Nel secondo, € che la dottrina di Dante, espressa

nel Poema e nelle Opere Minori, consiste nel piu schietto e inap-

puntabile Cattolicismo ». Nel terzo « che Dante univa al piu

puro e ardente zelo religioso, V odio della Teocrazia ». Nel quarto

« che il Poeta, seuza essere ne Guelfo no Ghibellino, voleva la

separazione dei due poteri, la loro dipendenza immediata da Dio

e, nelP ordine civile e politico, la supremazia universale del-

P Impero ». Infine vi e un quinto capitolo, che e
1

la Conclusione,

dove si dimostra eloquentemente quale sia la utilita pratica, mo-

rale e politica, del conoscere a fondo la dottrina dell' Alighieri,

con la quale si potra, e non con altro, combattere e vincere la

guerra intimataci dalla Corte del Vaticano, e finisce con queste

j
^ru

1

.. r Per il die o giusto di coucludere, ^he come Daute fu
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il verace profeta del nostro Risorgimento, a lui spetta anche la

gloria cli avcrci preparata una difesa, religiosa insieme e filosofica,

dol diritto die formera la grandezza della terza Roma; quella

della liberty di pensiero >.

Cristoforo Pasqualigo.

Knrlco Panzacchi. — I miei racconti. — Milano, Treves, 1889.

A chi non e accaduto talvolta d' estate, verso il tramonto,

seduto presso la finestra o sdraiato sail' erba di contemplare in

quel dorato e mesto silenzio le diverse scene della natura, so-

chiudendo gli occhi a poco a poco, e cullandosi in una specie di

raondo fantastico che vi fa passare dinanzi tanti aspetti cono-

sciuti, tante figure fuggevoli, maestrevolmente sbozzate dalla im-

maginazione ?

Lo stesso effetto io provai quasi sempre, leggendo i versi e

le prose che Y ingegno contemplative) di Enrico Panzacchi lasci5

cadere sulla carta. Questo forma la sua caratteristica, la sua ori-

ginal ita. II Panzacchi e un osservatore arguto, piu che profondo.

Pare che egli si stanchi di ficcar gli occhi nei profondi segreti

d'Jside, o almeno abbia paura che la Dea sdegnata si vendichi

contro di lui.

Egli rimira, scopre il punto della passione e della critica; si

commuove con gentilezza squisita di sentimento : e socchiudeudo

gli occhi, si compiace di lasciarsi andar dietro quasi inconsape-

volmente alle imagini della fantasia pittrice, e di accarezzarle con

mesta rassegnazione. Cosl fantasticando e pensando, quando poi

scrive, scrive breve e rapido ; un sentimento, un pensiero, un' i-

magine, una pennellata, un tocco, una sfumatura, un profilo...

Ma con quanta grazia ! con quanto sentimento deir arte buona,

dell* arte vera ! Aggiungi, un certo caro abbandono che par non-

curanza, ed e invece il portamento disinvolto di chi non ha bi-

sogno di nascondere sotto il vestito azzimato e sontuoso il difetto

dell' indole e del costume... — Queste caratteristiche, come nelle

poesie, si manifestano in questi Racconti che Treves dava fuori

in un elegante voluraetto. — L' editore e (legno dello scrittore.

I racconti non sono nuovi ; comparvero gia quasi tutti sopra

giornali e riviste italiane; il Panzacchi li raccolse, li ritoccd,

diede loro un nuovo battesimo.

Quanto ai pregi, tutti piu o meno risentono gY intendimenti

artistici del loro autore, e la mano padrona di se stessa. — Quanto

ai difetti, debbo io star li a cercarli e raccoglierli colla punta

dello spillo?
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Se dicessi p. e. che II primo passo poteva riuscire piu com-

piuto e piu lussureggiante, o che Infedelta sfiora appena un ar-

gomenio gia approfondito da altri poeti e romanzieri di vaglia.

non direi cosa superflua, dopo le premesse e dopo le caratteri-

stiche di questo scrittore, sopra notate?

Dissi: Arte buona, arte vera, sempre fa capolino e talvolta

risplende negli intendimenti e nelF opera del Panzacchi. — Basta

questo, perchd anche I miei racconti si leggano con piacere dal

pubblico ben eduoato.

Lulsa fitohoulz. Uoo e Nella, Bozzetti della vita infantile —
Fiori di campo, Letture per i fanciulli. Venezia.

Questa Signorina Schoulz viene a prendere bravamente il

suo posto tra le gentili scrittrici della nostra letteratura educativa.

In tanta faraggine di novelline, di raccontini, di bozzettini, ed

altre simili leccornie di cui si rimpinza il cervello dei nostri

ragazzi, avrei buttato la anche questi due volumetti, se non ci

ave8si trovato dei pregi considerevoli : uno studio accurato e giusto

del mondo infantile, e per6 una certa originalita d' argomento e

di descrizione, uno stile semplice, affettuoso, condito di grazia

tutta spontanea e di garbo toscano. Certo questa facilita, questa

scorrevolezza in alcune parti eccede, e si stempera un po' in quella

parlantina per cui i nostri fratelli d'Arno si mostrano cosl do-

viziosamente forniti e deH'idioma parlato e del muscolo relative

Ma parlando a ragazzi, questo difetto e scusabile, qualche volta

opportuno. In ogni modo, non toglie no scema i pregi su men-

tovati, e l'elogio di cui e meritevole la signora Schoulz.

Sono veramente ricordi fuggevoli, note brevi e rapide; ma
non senza quel sentimento del bello e del buono, che palpita

anche nolle cose tenui e modeste, quando lo scrittore e Tartista

sanno mirar bene e sentono quello che dicono. Tutte queste* pic-

cole monografie (o almeno la maggior parte) videro la luce sul

Fanfulla della Domen&a, e sul Caffh di Milano. Ora, il sig. Zac-

cherini voile raccoglierle in questo elegante volumetto e dedicarle

ad Imola, sua citta natale. Gentilissimo pensiero. Con particolare

G. P.

G. P.

idro Kaecherlnl. — Ricordi s note — Imola. Galeati.
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compiacimento ho letto le paginette, che ricordano il Landoni e il

Foresti, due valentuomini romagnoli, il primo come letterato, il

secondo come patriota. Peccato che di questi e d'altri parecchi non

sia ancora stato scritto abbastanza. Quanti egregi uomini vissero

degni di grande stima nell
1

Emilia, senza che il loro nome varcasse

il confine della loro provincia o della regione! Toramaso Zauli

Saiani, p. e; Iffigenia Zauli Saiani, Ludoyico Merlini, tutti e tre di

Forll ; Ghina8si Domenico di Lugo, Ghinassi Vincenzo di Faenza, il

Montalti di Ravenna, il Sanvitale di Parma, Giovanni Vecchi di

Modena e molti altri letterati tutti di pregio, non meriterebbero

forse un ricordo riconoscente presso i propri concittadini? 1/ opera

loro come scrittori, in tempi sospettosi e difficili, nei quali Tidioma

scritto italiano rimaneva quasi Tunico vincolo comune tra le

divise e tormentate provincie d' Italia mantenendovi il buon gusto

e l'amore delle lettere, non giov6 forse a preparare gli animi ai

nuovi ideali del' arte e della politica ? — Io mi auguro che tutti

i nostri giovani scrittori facciano le prime prove investigando le

traccie di questi precedessori, per esercizio di acume e di giu-

dizio, per tirocinio di modestia, e di riconoscenza civile; mi au-

guro che il sig. Zaccherini tragga profitto dagli ozii dalla mo-

destissima nicchia del suo impiego municipale per mettersi a

questa impresa, con vigoria d'intelletto e con larghezza di ricerche.

G. P.
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II Vol. V, Parte I, degli Atti e Memorie delle BR. Deputar
zioni di Storia Patria per le Provincie Modenesi e Pannensi,
contiene : Vita di Francesco Serafini mastro di campo del serenis-

simo Duca di Parma, Castellano di Piacenza (1634-69), memoria
del march. Raimondo Melilupi di Soragna — L'Immunita e le

Giustizie delle chiese in Itaiia, per il prof. Giuseppe Salvioli —
Degli statuti de' mercanti di Piacenza e di Milano, memoria del

prof. Andrea Balletti — Gli scultori della Famiglia Lazzoni di

Carrara, memoria del cav. Giovanni Sforza — II Conte Michele

Woronzow in Modena (1764), memoria del march. Giuseppe Cah-
pobi — Scavi del Modenese (1884-85), relazione del cav. avv.

Arsenio Cbespellani — Francesco di Francesco Pico, memorie
raccolte dal sac. cav. Felice Ceretti — Lettere di Lodovico
Antonio Muratori al P. Filippo Camerini, per D. Greoorio Pal-
mieri benedettino.

Sono mancati ai vivi in Modena due insigni cultori degli

studi: il C. tfl Leonardo Sallmbenl, noto per erudite publica-

zioni scientifiche e storiche; e il Prof. Bartolomeo Verattl,
dotto filologo e letterato. Nel pross. fascicolo daremo cenno delle

opere loro.

La Societa Artistico-Filarmonica modenese promosse anche
quest' anno un oorso di conferenze pubbliche a scopo di benefi-

cenza. Furono applauditi oratori fin ora il Prof. Francesco Tar-
ducci che tratt5 del saluto ; il Prof. Ottone Brentari, ( noto collabo-

ratore del Corriere della sera), colle Alpi e gli Alpigiani ; il Prof.

Pietro Cogliolo, della nostra R. Universita, coll' argomento : II sesso

debole e il prof. Gaetano Trezea deir Istituto Superiore di Firenze,

che parl6 stupendamente degli Lei della Ghrecia nella lirica mo-
derna. — Le conferenze si apersero con un prologo in versi

martelliani del Prof. Annibale Campani. Verranno ancora il Giar
cosa e il Lombroso.

— A cura della stessa Societa, d'accordo col locale Municipio,
si terra presto in Modena una solenne commemorazione di Paolo
Ferrari. L'oratore della cerimonia sara Ton. Felice Cavallotti.

PROPRIETA LETTERARIA.

Adeodato Mucchi, responsabile.



PAOLO ED ALESSANDRO BRUSANTINI

NELLA STOMA E NELLA SECCH1A EAPITA

( Continuazione e fine ).

(Chi fosse l'autore delle scrlttnre lufkmmtorie

apparse oontro 11 Tassoni nel 1614).

IV.

II fatto che giusta Paffermazione di tutti i biografi di

Alessandro Tassoni 6 a ritenersi causa principale delle costui

inimicizie contro i Brusantini, fu la parte diretta o indiretta

che qucsti ebbero nclla composizione e pubblicazione, avvenuta

in Modcna nel 1614, di due scritture infamatorie a carico del

poeta modenese. Anzi il Carducci ed il Casini attribuiscono a

quella pubblicazione una importanza tale da ascrivere in modo
assoluto alio stimolo di vendicarne l'oltraggio la ragione per

la quale il Tassoni ideo e scrisse la Seechia e divenne poeta.

Io invece opino non solamente che in quell* affare i Brusantini

non vi ebbero parte alcuna, ma ancora che il Tassoni, se ne

sospett6 sulle prime, in seguito rimase o rimaner dove per-

suaso che cssi non vi avevano in nulla partecipato. E perche

appariscano chiare le ragioni che mi hanno condotto ad ab-

bracciare questa opinione, fa duopo esporre alquanto minuta-

mente, sulla traccia di documenti inoppugnabili, come andd

la cosa.

Pubblicato che ebbe il Tassoni nel 1609 le € Considerazioni

sopra le rime del Petrarca » Giuseppe degli Aromatari di Assisi,

studente a Padova, compose e mandd alia stampa nel 1611

una scrittura in risposta alle considerazioni del Tassoni alia

quale questi fe'seguire neU'anno stesso gli < Avvertimenti di

Grescenzio Pepe da Susa al sig. Giosefo degli Aromatari intorno

alle risposte da lui date alle Considerazioni del sig. Alessandro

vol. i. 45.
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Tassoni sopra le rime del Petrarca (1) » dove sotto tinto nonie,

con parola spesso pungente e sarcastica o con argomenti molte

volte o vuoti o sofistici cerco di confutare tutte le osservazioni

deir avvorsario. Nel 1613 l'assisinate diede nuovaniente alia

luce contro il Tassoni i « Dialoghi di Falcidio Melampodio in

risposta agli Avvertimenti di Crescenzio Pepe a Gioseffo degli

Aromatari (2) », dai quali apparisce che la poleniica aveva gift,

varcati i liiniti della convenienza e si era trasformata in un

vero duello letterario in cui gl'insulti e le insinuazioni avevano

proso il posto della logica e delle ragioni.

II Tassoni, che non era uomo da cederla a nessuno ancbe

su questo terreno, colla falsa data di Frankfort, ma stampata

a Modena, mando fuori una violenta, ed in alcuni punti vol-

garo, scrittura contro V Aroniatari, dal titolo di «Tendaliossa

risposta di Girolamo Nomisenti ai dialoghi di Falcidio Malam-
podio ». E sebbeno 1' Aromatari avesse chiuso i suoi dialoghi

dicendo al Tassoni di non voler dar fuori altre risposte € perche,

sono sue parole, troppa diversita si ritruova tra que' principii

delle dottrine che voi professate e quelle che segue l'Aroniatari:

talche discordando in essi non si pud disputare con intenzione

di cavaine frutto alcuno »; nondinieno il Tassoni, da Koma
ove trovavasi, il 9 aprilo del 1614 scriveva a Modena al suo

ainico e con fidento canonico Annibale Sassi: « ... Ho inteso che

l'Aromatario alii giorni passati ritorno a Padoa per rispondere

colTaiuto del Crcmonino; e in questo caso ho bisogno doH'aiuto

di V. S. che scriva a Padova a' suoi ainici c parenti, che veggano

di sottrare sottomano per via scgreta se e vero che costui risponda

e quello che fa. Ma di grazia V. S. incarichi il negozio a persona

accorta, segreta e di sua confidenza, accio non iscoppi il negozio.

nc riferisca una cosa per un altra, perche questo mi importa assai.

La qualita della persona V. S. sapra darla ad intendere: il pi-

gliare amicizia di scolari non credo che sia cosa malagevole per

intruders! nolle pratiche di costui sotto altro pretcsto... (3) ».

Uguali raccomandazioni faceva colic lettcro dei 12 e 18 aprile,

aggiungendo in quest* ultima, scmpre a proposito deirAroma-

tari, < mi viene scritto da Assisi sua patria, che non per altro

o ritornato la eccetto che per rispondere coir aiuto del Cremoniuo

(1) In Motlona presso Giuliauu Cassiaui.

In Vcuczia per Evangclista Denchino.

(3) Lctterc Ji Alessaudru Tassoni ad Aunibalc Sassi e .ad Albertno

Bariboni MS. nolla Bibliotcca Estcnsc.
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e del Beiii... ». Peraltro nonostante le premure del Sassi non

si riusciva a scoprir tcrreuo, sicchc il Tassoni il 21 maggio

significava al modosimo « .... Io resto mcravigliato che V. S. non

abbia niai avuto avviso da Padova di quello cirElla richiese e

cir io desidero sapere ; ma forso gli amici vogliono assicurarsi

prima bene di quello che scrivono. V. S. di grazia ne faccia nuova

istauza e scrivano, che se non conoscono l'Aromatario mcdesiino,

in casa del Cremonino potranno agevolmento sapere il tutto... ».

In questo frattempo il Sassi e Fulvio Testi venivano a

cognizione che due scritture molto pungenti contro il Tassoni

giravano per Modena, una intitolata: « II Gapitano Francesco

Cinquedea a Oirolamo Nonrisenti » o Paltra sottoscritta da

« Gabriel Manilio Boccasinj », e ne avvisarono tostameute Tamico

che il due giugno rispose al canonico: € Trego V. S. a non

lasciar di vedcrc, se pud havere copia di quella scrittura, sia di

chi si voglia facendola trascrivore in freita. II sig. Fulvio ( Testi

)

ha presentito parte del contcnuto da chi Tha udita leggere, ma
io vorrei haverne notizia piu particolare »; e due giorni dopo:

€ ... Hor vengo alia scrittura che ho inteso essere stata mandata

costa contro la Tenda Kossa da Roma. Qui non v
1

e dubbio ch
1

Ella

viene da Padova, e dal Crcmonini, poiche 1' Aromatario s
1

era

ritirato a casa, e quando sent! pubblicata la Tenda Kossa subito

ritorno a Padova a ritrovare il Cremonino. A chi Tabbiano in-

dirizzata, e facile indovinare, se V. S. considera i giovani che

sono stati a Padova quest
1

anni a studiare. Io scrivo al sig. Fulvio

Testi che aiuti V. S. a sottrarre chi la tieno e procurare d' averne

copia. Se fosse in mano di qualche persoua bassa si potrebbe

usare questo tratto : ricorrere a mio nomc al sig. Co : Fabio Scotti,

che mandasse a chiamaro la persona, e li dicesse, che quella

scrittura che tiene contro di me la depositasse in giudizio per

dinotar Tinnoceuza sua, perclie altrimenti S. A. il fara metier

prigione, e mando a V. S. l'inclusa per questo eflctto direttiva

ad esso S.r Conte. Oltre Tautorita del quale V. S. potra anche

promettore un regalo d' un paio di calzetto di seta o cosa simile

a chi la tiene. Ma so la scrittura fosse in mano di persone di

condiziono, bisognera navigar d' altra manicra, o per haverla, o

per cavarne almeno copia, o in questo caso io ne lasciero la cura

a V. S. o al sig. Fulvio che faranno i tentativi loro con quella

prudonza e dlssimulaziono che si richiodo. Non lasciando d' avvisar

Y. S. oho gli Aromatarj in Assisi sono comparsi avanti al loro

govornatoro con uno di quei libretti della Tenda Kossa, qucre-

landosi che sia libello infauiatorio contro la famiglia loro, e
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Phanno indotto come persona leggera a scriverne a Roma alia

Consulta. Egli perd forse avvednto della leggerezza sua ne ha

scritto a me ancora... ».

Dalla corrispondenza epistolare del Tassoni col Sassi ri-

sulta adunque che, almeno fino al quattro giugno del 1614, lo

scrittore delle Considerazioni e probabilmente anche i suoi

amici tenevano per certo che autore delle due scritture infa-

matorie fosse l'Aroraatari col concorso del Cremonini e del

Beni. Ma pochi giorni appresso ebbero a ricredersi di cio ed

a convergere i loro sospetti sopra altra persona, essendo die

il Testi « dalli ragionamenti hauti col dott. Maiolino Bisaccioni »

allora podesti delle Carpinete, e non segretario del conte Paolo

Brusantini e nemmeno podesta. per lui nella contea di Ni-

smozza o Culagna, come erroneamente affernid il Muratori, argui

ch'ogli era stato autore o aveva avuta parte nella scrittiira

piu breve, e cid tanto piu, come depose poi il Testi medesimo
« che dallo anagramma posto in Manilio Boccasini si cavano le

letterc che vanno a Maiolino Bisaccioni, sendo questo termine

cabal istico, della qual arte detto dottor fa professione et massime

havendo scritto in d.
a

scrittura quella parola Gabriele, poiche

sogliono i cabalisti descriverci il nome delli loro angeli, come

Gabriele, Raffaele et simili ».

11 sospetto che il Bisaccioni fosse conoscente e complice

degli autori di quelle scritture divenne certezza allorche il

Testi ricevette la seguente lettera: « Sig. Fulvio mio. Credo

partir domani per Calicutte, ne so se la mia fortuna mi concedera

il goder la nostra conversazione prima della partenza: ben vi

prego a rioordarvi cho non ha peccato Thuomo piu detestabile,

che il mancar della parola; mi prometteste venir a star meco cola

su, ergo... e scrivero al Padre Fra Costantino per lo stesso, et poi

se non verrete Y uno et Y altro attaccheremo un duello molto piu

fastidioso di qucllo di Melampodio et dell' Aromatario, et sapete?

non ve 1' acceder6 cosi presto. Intanto vi prego a star orecchiuto,

et occhiuto, accio venendo fuori scrittura contro mo faciate da

amico cioe farmela capitare, et se intanto sentite che altri nomini

il mio nome vanamente, avvisarinene, accio possa diffender le mie

cone, ben sapete, ch' io vi dissi di haver parte nella scrittura del

Boccasini in quei tre capi di Tamerlane, Modena et Joseffe par

le quali mi esibisco verbo, caliimo et viribus a diffendere cio che

cola c detto ancorche io non sapossi quando parlai a che fine

tendesse la cosa. Or su vo' dire che V ho detto et credo haver detto

bene, voglio che stia bene, et diro con il poeta:
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E ponerovvi sino Punghia e '1 dcntc

Se non potro difewlcrlo altrimente.

K ben anco vero che vado presentendo che non so chi ha

corainciato a dir in carta non so che di bello, lo vedro volon-

tieri, ma perche parmi, ch'egli tratti meco sotto nome di dignita

dicendo Podesta, pertanto non vorrei che chi scrive lascias.se me
per un altro, perche come Podesta non posso se non fare co' ter-

mini di giustizia, che come Maiolino potrd dire et fare, et diro

et faro quando sapro certo tutto cio che appartiene a quei tre

capi sud.' che da essi in la non vo gatin j)cr altri, et quando la

volessi, non so per chi. Intanto conservatevi sano ch' io mi vi

dono in totum et per totum.

Di Casa li 12 giugno 1G14

Delia Sig. rift Vostra

11 solito vostro

Maiolino Bisaccioni (1).

Scoperto in qucsto modo uno dei complici, tirtte le arti

piu o mono lodcvoli del Tassoni, del Sassi e del Testi furono

dirette a scovai* gli altri. L' amicizia che legava il Bisaccioni

ai Brusantini e ravversione cho i modenesi portavano a costoi o

fecero si che ben presto il conte Alessandro, e non il conte

Paolo come asserirono quasi tutti quelli che scrissero del

Tassoni e che no illustrarono le opere (2), venisse designate

(1) Miscellanea MS. nclla Biblioteca Estcnse.

(2) II Tirabosehi (Biblioteca Modcnesc, tomo V, patf. 186) laseio scritto

€ Sapcra pcro bene il Tassoni che r autore delle scritturc era princijialnit'ii to

il co: Paolo Brusantini ferrarese.... II co: Alessnndro era figlio del co: Pao'o,

e par cho il Tassoni al padre piuttosto che al figlio attribuisse quelle scrit-

tnre... » cd in prova di cio rijwrto il brano della lettera del Tassoni al

Sassi in data 28 giugno 1 o 14 nulla quale £ dctto « Io so che il sig. Duca

andcra lento in qucsto negozio per rispetto del Brusantino, o per dir mcglio

per essere il Brusantino ferrarese e nipote del sig. Imola... »; ma certamente

1' crudito scrittorc ignorava che il nipote dell' Imola era il co: Alessandro e

non il co: Paolo, e che quindi su qncllo e non sn questo rivolsc senza dubbio

il Tassoni i suoi sospetti. Dall' altra parte ammettendo che il Tassoni avesse

rcputato autore delle due scritture infamatorie il co: Paolo converrebbc poi

far cadcrc V autore della Seechia nella iucongruenza di essersi per una colpa

del padre vendicato sul figlio, giacche, come mostrcrd in appresso, nella ob-

brobriosa figura del conte di Culagna 6 rappresentato il co: Alessandro e

non il co: Paolo.
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quale autoro o consigliatore di uno o di tutte e due quelle

scritture; laonde lo Spaccini sotto il 20 giugno del 1614 scriveva:

€ II co: Alossandro Brusautino ft fatto una ccrta apologia conlro

il aig. Alessandro Tassoni, che particolarmcnte lo tassa nclFhonorc

e nella famiglia » (1). Ma non avendo il Tassoni alcuna prova di

fatto a carico di lui stabili di rivolgersi con speciale insistenza

al duca Cesaro, di csporgli 1'accaduto accennandogli gli indizi a

carico del Maiolino e di supplicarlo a cercare e punire i colpevoli

nella spcranza che o per confessione del Bisaccioni o per altro

mezzo si fosse potuto mcttero alio scoperto la colpovolezza di

Alessandro Brusantini. Ecco il tenore della lettera: « Ser.mo

Principe S.
re e P.ne mio col.™ — Da miei amici, m' e stata man-

data copia di due scritture infamatorie, che costi Bono state pub-

blicato congiunte insieme contro di me, e do' miei parentis e amici,

e padroni, lo quali accid che V. A. vegga quanto sicno vituperose

ed infami, glie ne mando qui congiunto un poco di saggio in

un foglio. Chi l'habbia fatte, e pubblicate, a V. A. sara molto

agevolo saperlo se vorra; perche oltre che Tuna di esse e sotto-

soritta in cifara col nome di Maiolino Bisaccioni, del quale V. A.

si serve per uflciale alle Carpinete, il med. Maiolino ha confessato

ad alcuni d' haverla fatta, e di sapere ancora chi ha fatta 1' altra

;

ed essondo state pubblicate congiunte, non v' e dubbio alcuno, che

l'autor deil'una non aia ancora partecipe dell* altra. Gli original

i

sono in mano di Gio : Battista Milani ; ed egli, e il canonico Sasso,

e Fulvio Testi havranno rincontri da dare a V. A. in questo par-

ticolare, se si degnera di mandargli a chiamare, e d' interrogarli,

havendo gli autori fatto questo eccesso per la confidenza che

hanno nella bonta di V. A. senza curarsi che s'abbia a risapere.

Io non ho chi comparisca per me costa a dar querela contro i de-

linquenti, ma quando V. A. voglia castigare il delitto, la querela

(1) Sebbcne lo Spaccini (op. cit.) sotto la data del 20 giugno diccssc

autoro dclle scritturo contro il Tassoni Alessandro Brusantini, pure sotto le

date 9 o 24 luglio tornando sull* argomcnto nc fece autoro solo il Bisaccioni,

soma tampoco confermarc il sospetto a carico doi Brusantini. Infatti sotto

la prima lasci6 scritto c B dott. Maiolino e menato strctto e legato prigione

in Reggio con 60 cavalli per la cosa del sig. Alessandro Tassoni, sendo

questo dottorc nmlissiroo huomo, et io gli ho sentito dire che V impcratore

e supremo magistrato havendo antorita sopra il papa; ma se bene la supira

per il moggio do' Brusantini ct dell' Imola che lo faranno parere un saoto »

e sotto la seconda € Pare il dottor Maiolino habbia in parte confessato: era

ordine di (arlo morire, ma i Brugiantini si sono raccoroandati all* Imola qual

porta U negotio innansi ».
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e questa mia, ch' io espongo innanzi a lei, con gli indizi, e testi1

nionj gia noniinati. E clie V. A. non sia per far riscntimcnto di

cosi vitnperosa azione, fatta da persone con le quali io non ebbi

mai intercsse, nol poeso credere, essendo Principe tanto cristiano,

cd essendole incaricato da Dio l'onore de' suoi popoli, oltre che

io non presumo d'essere a V. A. suddito cosi indegno, che in

faccia sua m'abbiano da esser fatti simili sfregi. E quando pure

nella persona mia fosse qualcho nolabile mancamento ; so che

V. A. mirera alia giustizia che si devo a quelli che sono impa-

rcntati con la mia casa, alFonor de' morti, do' cardinal i, e de' Ke-

ligiosi, che tutti come vedra V. A. vengon lacerati, e raacchiati

da cosi infainc scrittura (1). Supplico V. A. a fame quel la di-

(1) Perche il Icttoro possa farsi una idea del contcnuto nolle duo soritturc

cho snscitarono tanto sdegno nciranimo del Tassoni ne traacrivo i brani

mandati dal pocta al duca c che erano considcrati come i piu ingiuriosi;

A face. 11 contra i P.ri Gesuiti.

Forse certi che basta sol loro, quando vogliono, che i popoli

si contentino d'acccttarli in una sola camcietta, ma quando sono

entrati nellc tcrre, la meta di quelle alia loro cupidigia non sono

bastanti. Quelli che vogliono sapere tutti i segreti de' Principi, e

de privati. Quelli che inscgnando a' giovanetti se sono ricchi, o

di hello ingogno ne fanno prcsaglia. Quelli finalmente che di

nero vestiti con ipocrisia mirabile hanno lasciato il diavolo. e si

sono dati in tutto al mondo e alia carne. E qucsti dite non esser

seminatori? ma chiedetene un poco a Sier San Marco, e vedrete

che rispondera ecc.

A face. 18 contra Aless. Tassoni

Sappiatc ch *1 Tassonc fa professione d' esser venuto da Tassoni

nobili ferrarosi, cioe da un ccrto bastardo il quale essendo mesao

in scntinolla alio rauraglie di Perrara, che allora havea sotto il

campo della Chicsa, calandosi con una fune giu daila muraglia,

se ne fuggi dal campo nemico, e dopo haver scoperto come sta-

vano le cose di dontro, se ne ando a Modona ad habitarvi per

essere allora del Papa. E da quello hebbe origino dice egli la

casata sua. Essendo particolarmento questo, che derivando egli

da chi e uato senza legge, egli per ci6 osservar legge alcuna non

u obbligato. Ma la cosa non e cosi; perche in Modcna ho cavat* io
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mostrazione che conviene alia sua cristiana giustizza, die in lei

rimetto tutte le mie vendette : non potend' io per V habito die

porto, fame alcun risentimento maggiore. E a V. A. con hum."

riverenza m' inchino. Di Roma li 25 di Giugno 1614.

la sua vera e reale gcnealogia dagli istrumenti, che sono co\\ re-

gistrati col titolo de infamis et vituperiosis, e ritrovo che un
certo Giulio Tassone, per pietA lev6 un certo bastardino da Ferrara

al quale fece insegnare leggere, e scrivere e far conti, e poscia

che fu in et& credendo che gli dovesse essor fedele lo fece suo

fattore; ma tanto infelicemente per il Padrone escrcitd quel carico,

che in spatio di due anni li fece mancare da 3 m. scudi co' quali,

e con altri che havea guadagnati con industria Napoletana con

certi gentilh.* se ne fuggl a Modena allora degli Ecclesiastici, ne

pote essere seguitato dal Padrone, ne da altri a cui havea fatte

le truffe, per la guerra cho agli Estensi il Papa havea mossa.

E per essere allevato in casa de' Tassoni ogn' uno lo nomind

Tassone. Costui ebbe due figli, i quali volendo che si verificasse

quel detto € De male partis non gaudebit tcrtius hacres » di-

strussero ci6 che gli era rimasto del padre, onde per necessita

ambidue si fecero birri, uno dei quali mor! senza hcredi; e

P altro n'hebbe uno che pur fu birro anch'egli. Da questo ne

nacquero tre, duo de' quali morirono birri, e 1' altro divenne

maestro di giustizia, et hebbe un figliuolo da cui ne vennero due,

che furono messi della ragiono, e pubblici ruffiani, da V uno

de
1

quali ne nacque il bisavo del S. Alessandro prelibatissimo che

divenne capitano de' birri a Rubiora, cho havendo guadagnato

bene in quell' uficio, fece si con danari che suo fig.
10 divenne so-

licitatore di cause, da cui nacque il Pre del vrb Padrone, ecc.

Si sa beniss. ch'egli andava quand'era giovanetto in quel

studio e in quell' altro, e qual era la professione sua, e con quai

membri si guadagnava il vitto, e il modo di studiare, e con qual

eccelenza andava in calca hor in questo, hor in quell' altro paese.

E come e noto quai uficij ha hauti et habbia in Corte;

E come sta in casa di quell' Il.
mo

Ma V. A. si degni di farsi mostrare l
1

originate che e d'otto

fogli, e tutti son pieni d' ignominiale falsitA peggiori ancora di

queste.

(1) Arch, di Stato di Modena.

Alessandko Tassoni » (1).

E piu sopra a face. 8
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Lo stesso giorno il Tassoni informava*di questa lettera e

del suo contenuto i suoi amici Sassi, Testi e Milani, ed ag-

giungeva: « So S. A. volcsse sapere da voi altri qualche cosa

della quale siate informati, accordatevi insiomc per la verita, e

siatc lesti. Io fard questo tentativo, non perche io speri molto

in esso per li tempi che corrono, ma perche non mi possa mai

essere opposto, che in tal caso io non sia ricorso al mio principe

naturale. Vedremo quello che no seguira, o poi forse piglierd

altro ripicgo (1) ». Perche poi il suo ricorso al duca Cesare

ottenesse piu faciluiente Teffctto desiderato racconiando quel-

raffare anchc al principo ercditario scrivcndogli in data 27

giugno: € Dopo aver dato conto al ser.
n, ° Sig. Duca d'alcuni lihelli

ignominiosi pubblicati in cotcsta citta contro di me c cle* miei

parenti, e amici, da pcrsonc addifatc dalla fama pubblica, con le

quali io non ehhi mai intcrcssc, ho giudicato doverne anche dar

parte a V. A., si perche alcuni degli imputati soglion trattare

nella sua corte, si anchora perch' io non credo che a V. A. possa

piacere, che vengono forasticri costa a infamare senza occasione

i suoi sudditi naturali con non men false, che vituperose inven-

zioni. Dico Forcsticri, perche di tali scritture non solamente e

tenuto per complice il dottor Maiolino Bisaccioni, ma Tuna di

esse e sottoscritta del suo norac c cognomc, ed essendo state puh-

hlicate congiunte insiomc lascicr6 clic l'A. V. ne faccia la con-

seguenza e umilissimamcnte me lo inchino (2) >. E il giorno

appresso cosi notificava al Sassi anche questo nuovo passo

€ .... Hora staro aspcttando quello che seguira deiravviso dato a

S. A. del negozio, e poi mi risolver6. V. S. mi favorisca dire al

sig. Co: Fahio, che io non desidero altro se non che vada prigione

il Maiolino, e scopra tutta la tresca, perche so che lo sa, e vi

& partecipe: e lc scuse trovate da lui sono bagatelle da non po-

tersi sostenere in giudizio, se sara mcsso in mano d'un giudice

idoneo. E per ogni buon effetto ho dato anche conto del tutto

al sig. Principe, che servira almeno per mia giustificazione, e

per avviso di esso sig. Conte se ne trattera con S. A. Io so

che il Duca andra lento in questo negozio per rispetto del Bru-

santino, o per dir meglio per essere il Brusantino ferrarese e

nipote del sig. Imola, ma io non pretendo se non che il Brusantino

confessi d'aver fatta egli quella scrittura, e dichiari d'aver fatta

un'azione ignominiosa, ne questo a lui dovrebbe premer punto,

(1) Lettere di A. Tassoni al Sassi e al Barisoni nella Biblioteca Estense.

(2) Miscellanea MS. nella Biblioteca Estense.
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che sa come sta per altri rispctti. Havrei caro che V. S. s'ab-

boccasse con S. A. o scoprisse paesc, c gia glio 1* ho scritto

che mandi a chiamav V. S. o h in form i du lei di qucllo che

passa... ».

II Principe creditario ricevuta la lettera del Tassoni, e per

la cosa in so e per la sua particolarc dcfercnza al ricorrcnte

Htdrito nc parld vivamcnte al Duca e ed il 7 luglio rispose:

€ Havendo io intcso con molto mio dispiaccr d'animo per la

lettera vostra che si sia pubblicato in qucsta citta un libel lo

contro di voi non ho mancato per raffcttione che vi porto e per

la cosa in so stessa che merita castigo, di passamc uflicio col

sig. Duca mio padre o signore che la sente malissimo, c voglio

credere che PA. S. vi provedera come convienc. Desidero io

intanto di mostrarvi in occasione di maggiore gusto la stima

particolarc che fo della vostra persona, onde mi vi offro di

cuore... (1) ».

Infatti il Duca, contrariamcnto aH'opinione del ricorrente,

il 6 luglio scrisse con speciale sollecitudinc ad Ercole Ron-
dinelli governatore di Reggio: « alia ricevuta di quosta nostra

V. S. spedira subito con ogni sogretezza il Giudice Puglia alle

Carpineto con ordine che faccia prondere quel Podesta Maiolino

e condurre sicuro in coteste carceri levandogli tutte le scritture,

e lettere le quali porra insieme e senza lasciarlc vodere ad alcuno

ce le mandora qua, avvisandoci deireffetto, per lo quale dovrii

usare ogni diligenza... (2) ». II Rondinelli adempifc al primo di

questi comandi inviando tosto il Puglia c il Bnrgcllo con

buona scorta di soldati a far prigione il Bisaccioni ed al sc-

condo scrivendo da Rivalta al Duca in data 7 luglio: € Havendo

hiori riccvuto la prima lettera di V. A. S. con V ordine di mandarc

subito a prendere il Dottore Maiolino Podesta dolle Carpineto;

Inviai hiorsera il Giudice Puglia col Bargello, et scorta di soldati

a quella volta; II quale ha fatto reffetto, et havendolo inviato

avanti (che bora e passato di qui) ogli e rostato per raccogliere

le scritture d' intorno le quali s' esseguira quanto V. A. ha com-

mandato con la suddotta prima sua, et con la scconda che poco

fa ho ricevuta ». Con altra lettera poi del giorno 8 lo stcsso

governatore notificava al Duca che il Maiolino em stato mcsso

nelle carceri di Reggio a disposizione degli ordini sovrani e

(1) Arch, di Stato di Modena.

(2) Arch, di Stato di Modena. Minuto ducali al Governatore di Heggio.
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cho trasmettcva a Modcna le lettero clie, giusta i comandi
ricevuti, gli orano state sequestrate (1).

II Duca diede poscia incarico al suo scgrctario partico-

larc Gio. Battista Ladcrchi di deputarc a giudice nella prc-

dctta causa il consigliere Gio. Battista Antonelli al quale fu

comunicata la disposizione sovrana mediante il scguente de-

creto in data 1G luglio portante la firma del Laderchi mede-
sirao. « II ser.m0 sig. Duca deputa il S. r Consigliero Antoncllo

per Giudico d' una causa criminale contra '1 Dottor Maiolino Bi-

saccioni P.ta delle Carpi net i, di certe scritture contra Alessandro

Tassoni, dello quali egli e imputato d'esserne stato T autore od

almeno partecipe; e perd in virtu di questa egli procodera per

termine di giustitia fin alia sentenza, c poi ne fara relatione a

a S. A. Ser.
n,a Le scritture cominciano V una « Vi ringrazio in-

finitamento sig. Girolamo mio » e finisco « o di tutto il rcstante

dolla virtuosa accademia vostra, » le quali parole segue la data

della scrit.* : V altra comincia Signor Tassone ho conosciuto molto

bene, e flnisce alia cui buona gratia humilmente mi dona e de-

dica: segue la data di Casteldurante senza di » (2).

Mentrc il Tassoni e i suoi amici lavoravano indefessamente

per guadagnare in Modena e in Roggio autorevoli appoggi e

per trovar raodo di scoprire i coniplici del Bisaccioni, la so-

miglianza calligrafica dolle due scritture infamatorie e di al-

cune lettore d' aflfari di un certo A. Gatti di Correggio delle

quali, da non so quale podestfi, fu data comunicazionc al Sassi,

feccro opinare che appunto il Gatti fosse il complice cercato.

Un accurato raffronto doi caratteri, suggerito a' suoi amici an-

cho dal Tassoni avrebbc poi accortata la cosa e portata piena

luce sopra tutto quel fatto. Laonde questi fiducioso nel buon

csito della sua causa il 5 luglio scriveva da lloma al canonico.

€ Sto aspettando cho riuscira del negozio, ne mi par poco che

abbiamo in mano quella confessione dell" amico (il Maiolino)

d* aver fatta e pubblicata la minore, poiche sono state pubblicate

tutto due assieme, e vi e V istessa pena in pubblicare che in fare.

(1) Arch, di St. di Modena. Lettero del Rondinelli al Duca. — A ret-

tifica di quanto a qucsto proposito lasci6 scritto il Tiraboschi (Bib. Mod.

torn. 5, pag. 188 ) feccio notare che il governatore e non il podesta di Reggio

venne dal duca incaricato dell' arresto e non del processo del Bisaccioni e

che T arresto fu effettuato il giorno 7 e non Y 8.

(2) Archiv. di Modena. Polizza del Laderchi pubblicata anchc dal Tira-

boschi uella Btbliotcca M<xknc8e
t
torao V, pag. 188, 189.
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S' aggiunge che io ho mandato a S. A. un' altra sua lettera, dove

egli trova certe favole per iscusarsi, che non hanno garbo, e se

S. A. vorra, servira per contradizioue, perche quivi cousiste il

tutto. Quell' aniico clie ha da riconoscere le mani V. S. vegga

per ogni modo di farlo venire, e tentiarao tutte le vie facili,

mentre potiamo, che le difficili non mancheranno air ultimo ; per-

ciocche se Iddio mi da vita in una maniera, o neir altra hanno

da conoscere cV havero prostata un' opera al Diavolo. V. S. seguiti

col solito suo silenzio o finga di badare ad altro... » II 9 luglio

raccomandava al medesimo: « ....V. S. non lasci Ella di far

quanto prima riscontrare quei carattcri, e riconoscere la mano

accio occorrendo ce ne potiamo valere. Se ben dir6 credere che

a quest* hora V. S. avra fatto ogni cosa per non pcrder tempo,

mentre il male e fresco... » e il 12 luglio : « ....facciasi dire dal

S. Giambatta chi e quel Gatti c come si noma, e dove habita,

per poterne informarc il S. Principe. Se posso averc una lettera

per il marchese Kondinelli sara qui inclusa; ma non posso cre-

dere che Maiolino sia processato a Reggio, mentre gY indizi e

confronti sono costl. Staremo a vedere se al principio corrispon-

dera il mezzo, ed il fine. Se la fortuna non aiuta i dolinquenti,

T ingegno e la prudenza non li aiutcra al sicuro, perche hanno

dato a divedere essere duo pazzi solenni... » In un' altra lettera

scritta setto giorni dopo la preccdente il Tassoni ritornava

suir argoinento scrivendo al Sassi : € Sto aspottando nuova che

il suo Podesta habbia trovato tanto la su che Maiolino rcsti con-

vinto, credendo sicuramente che egli non solamcnto habbia fatta

la scrittura breve, ma anco il giudizio che si legge in quella

nascita facendo egli professione di astrologia e di negromanzia.

Uisogna prcmere in lui, perche contra di lui non mancano in-

dizi, perche da lui, se lo mettono alia corda, s' havra chiarezza

del tutto. Scrivo al Co : Fabbio che raccomandi V esame al Po-

desta di Reggio. E lo prcgo a far comparire quel tal Gatti da

Oorreggio che dicono sia informato del tutto. S' egli no chicdesse

a V. S. la progo a darglienc informazione... >

E infatti una delle lettere aspettatc non tardo a capitare

nelle mani del Sassi, sicche il poeta modencse fatto eerto clella

identicitA del carattere c delle due scritturc infamatorie, ri-

scrisse al Duca per informarlo di questa nuova scoperta. c Io

vengo avvisato per via sicura, che in mano del canonico Sassi &

una lettera di persona cognita dell' istesso carattere di quelle

scritture ignominiose, che sa V A. V. e che tale persona e arnica

intrinseca di quel tristo, che si trova prigiono, il quale perche
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la. sua mano non sia conosciuta, s' e voluto servire di carattere

alieno. Io supplico V. A. a comandare, clie ne sia fatto il con-

fronto. £ perche intendo, che la stessa persona al presente si

trova fuora dello Stato di Y. A. ma in luogo vicino, io la sup-

plico insieme a volerla far venire sotto salvo condotto per in-

tender a bocca la verita, bastandomi che V. S. sia informata del

tutto: che nel resto io non la supplico per la morte, ne per la

ruina d' alcuno, ma solamente le raccomando la mia riputazione,

e de* miei parenti, e amici, e de padri Gesuiti, che senza occa-

sione alcuna con tanta malignita rimangono ingiariati e vitupe-

rati... » (1). Contemporaneamente poi avvisava il suo Sassi

di questa nuova istanza presso il Duca. € Scrivo al S. r Duca

supplicandolo a fare il confronto della lettera che ha V. S. e in-

sieme far venire a Modena sotto salvo condotto 1' autore di essa

per essere informato da lui a bocca del tenore di tutto il negozio.

Le mie deliberazioni sono piu tarde per la lontananza di quello,

che richiederehbe il fatto, e la necessity dclle cose. Pero a V. S. e

al sig. Milani sta a pigliar partito secondo le occasioni che s' appre-

sentano per caminar sicuri, e non dar tempo soverchio alle cose.

Kiassumendo ora lc vicende dello opinioni del Tassoni e

de' suoi amici circa gli autori e i complici delle due scritture

infamatoric, quali risultano anche dalle sole lettere scritte al

Sassi dal poeta modenese, e chiaro che questi dapprinia, le ro-

puto opera dell* Aromatari, poi del Cremonino e del Beni, indi

del Bisaccioni, complice Alessandro Brusantini legato al po-

desta delle Carpincte da vincolo di amicizia. Se non che in

appresso, scoperta Y identicita calligrafica delle due scritture

e di alcune lettere di Alessandro Gatti, i sospetti sulla com-
plicity del Brusantini anche nella mente del Tassoni svanirono,

come erano svaniti quelli a carico dell' Aromatori, del Cremo-

nino e del Beni; sicche in tutte le altre lettere del Tassoni al

canonico modenese, posteriori a quella del 28 giugno, nolle quali

ritorna spesso su queir affare, non ?i ha piu nes^un accenno

al conte ferrarcse, bensi al Bisaccioni ed al Gatti solamente.

Per lo contrario il Muratori e il Tiraboschi, e dopo que-

sti tutti quanti sulle loro orme ebbero a toccare siffatta qui-

stione, appoggiandosi ai sospetti esternati dal Tas^oni nella

lettera del 28 giugno a carico del Brusantini, considerarono

come rivoltc a costui anche le minacce e le allusioni coute-

nute nellc altre lettere j>osteriori a quella data, iiicutre le une

(1) Miscellanea, M*s. nella Billioteca Estense.
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e le altre miravano certamcnte al Bisaccioni ed al Gatti.

Quindi la lettera che pervenne ncllc mani del Sassi e di cui

parla il Tassoni nella sua del 19 agosto al duca non era, nel

concetto del poeta, opcm del Brusantini e scrittura del Bisac-

cioni, come erroneamento asseri il Tiraboschi, ma opera del

Bisaccioni e scrittura del Gatti, e le parole « pcrche la sua

mano non sia conosciuta, 8* 6 voluto scrvire di carattore

alieno... » non riguardano una lettcra del Iirusantini scritta

per mano del Bisaccioni, bensi le scritturo ignominiose, com-

poste ambedue, secondo V ultimo giudizio del Tassoni, dal Bi-

saccioni e scritte dal Gatti. Fa davvero mcraviglia die il

Tiraboschi, tanto diligente ed assennato non abbia saputo ri-

levare un forte argomento che aveva sott' occhio per cscludere

T opiniono che la lettera arrivata alle mani del Sassi fosse del

Brusantini, ma scritta dal Bisaccioni: il brano dell'epistola

tassoniana che ha la data del 19 agosto « Supplico V. A. a

comalidare che ne sia fatto il confronto (dollo seritture ignomi-

niose e della lettera). E perche intendo che la stossa iiorsona

al presente si trova fuora dollo Stato di V. A. ma in luogo vi-

cino, io la supplico insieme a volerla far venire sotto salvo con-

dotto per intonder a bocca la verita... » non dovevano dall' au-

tore della Biblioteca Modenese essorc riferite al Bisaccioni,

poichd lo stcsso Tiraboschi dice che costui fu condotto prigione

in Keggio Y 8 luglio, e il 19 agosto non si trovava per cid ne

fuori dello Stato Estense, ne bisognoso di salva condotto.

Kiportata la lettera tassoniana del 19 agosto 1614 al duca

il Tiraboschi scrive : « Io non ho potuto scoprire qual fine avesse

una causa cominciata con tanto stropito. Ma e probabile che il

favor del Laderchi salvasse il Iirusantini e con lui il Bisaccioni. »

Io inveeo posso colmare la lacuna lasciata da lui e fornirc

prova piu diretta e piu convincento dell' innocenza del Bru-

santini. Con altra polizza ducalc del settembre 1014, l'An-

tonelli gia incaricato del giudizio del Bisaccioni, venne dele-

gato di giudicare audio il Gatti indiziato come suo complice,

ed ecco le risultanze complessive del processo..

Nella causa del Dottor Maiolino ftisaccionc carcerato, ed'A-
less/" Gatto da Corrcggio inquisito per occasione dolle seritture

mandate al S.
r Ferrantc Bentivoglio perche le pnbblicasse, come

restorno pubblicate in questa Citta, che contengono una delitti

gravi, et enormi, et altre infamie, ct 1' altra parole d'ingiuria con-

Ser. Prin. mio Sig. et. Tad. Col.
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iro Ales.° Tossono et altri, dello quali si prctcnde auttore il Bi-

saccione, et partecipe dull' infamatoria il Gatto, havend'io eompito

il processo, et dovendo prima dell' espiditione d' osso fame rela-

tione a V. A. li dico, cho il Bisaccione resta convinto per propria

sua confessioue d' havere revista, et corretta la scrittura d' ingiuria

ricercato (come asserisce) da un Aless.° Viari (1) che da Brescia

glie la mando in piu volte, et in piu particole, se bene sogiungo

d'haverlo prima disuaso a publicarla mentre in questa citta gli no

havoa data parte, congiunta massime con un foglio di sua mano
riconosciuto da lui, die contiene la maggior parte de i Capi con-

tenuti in d."
1

scrittura; e conseguentemente si presume auttore

d' essa, mentre vi concorrono anco nella sottoscrittione della scrit-

tura il suo nomc annagramato, et altri inditij, remoti pcro, e le-

gieri che tralascio, non havendo massime nelle sue diffese provato

la qualita da lui allegata clr il Viari sia il vero authore non

concludeudo questo una fede data in Gonzaga d
1 un Gabriele Viari

sotto rogito di pubblico notaio, nella quale confessa d' aver fatta

d.
a

scrittura con l'aiuto del Bisaccione, et una lettera del sig.

Cosmo di Coreggio nella quale si fa fedo della medesima confes-

sioue del Viari, e si rimcttono al Bisaccione quattro lettere scritte

da lui al Viari sotto la data di divorsi giorni, die contengono

d' haver hauto c rimesse le particole di d.* scrittura conforme a

d.
a confessioue del Bisaccione, perche le lettere possono essere

state scritte hora da lui, et la confessione del Viari in quella fede

in criminale a diffesa non s' ammette : E resta il medesmo Bisac-

cioni inditiato d* essere parimente stato authore deir altra infama-

toria, perche mentre d." scritture furno mandate insieme sigilate

in un istesso tempo da una medesima persona probabilmente ne

segue ch'egli ne sia authore come dell
1

altra non si provando,

come 8*6 detto, altro authore dell' altra, con questa differenza pero

che la sua confessione della scrittura ingiuriosa non pol' essere

estesa a questa infamatoria per convincerlo, ma per inditiarlo so-

lamente. E che il Gatto sia partecipe dell' infamatoria, cioe eh'cgli

habbia scritto, pvvero esemplato detta scrittura, ma non che ne

sia statto authore, stantc gY inditij che di questo s' hanno contro

il Bisaccione, e perche anche consta, ch'egli non e huomo di tale

(1) L' Antonelli in una lotto ra maiulata al duca il 7 agosto del 1614

scriveva « II Maiolino dice che V authore dolla scrittura breve o Gabriele

Viari da Brescia d' amii 28 o oO, di statura mediocre piu presto grasso che

uiagro, con poca barba eastagnina a die allora era vestito di habito da cam-

pagna di rascia inorella et che n n haveva spada ».
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ingegno, ne litterato, viene gravato dalla sua contumacia, fondata

sopra Tinditio clie contro lui risulta dalla comparazionc della

mano, e caratterc di detta scrittura infamatoria con la inano, et

carattere, che s' e havuto di d.° Aless.° Gatti per una sua lettera

da lui scritta con occasione di negozio, che si contiene in essa,

che se bene d.
a sua lettera e scrittura privata, nondimeno coadju-

vata dal sigillo che si vede essere un gatto, e riconosciuto, se ben

non pienamente esser suo, si come anco il carattere di d.
a
lettera

ho stimato sufficente all' inquisitione, si come atteso la d.
a
sua cou-

tumatia alia cond.ne la quale son di parere che per giustitia debba

os.sere di morte naturale: E che il Bisaccione sia in caso di tor-

tura da darsele con la solita protesta sopra il capo se sia stato

authore, o almeno partecipe della scrittura infamatoria sino a una

mezz' ora, o tre quarti, secondo che si vedra ch' ei patisca ne i

torraonti, e sino airhora s'in quelli si gravasse in cose sustan-

tiali, e se confessasse e ratificasse d'esserne stato authore debba

anch'egli esser condannato in pena di morte naturale: E se con-

fessasse e ratificasse solo d* haverne havuta parte, che debba esser

condannato in quella pena, che converra alia sua confessione,

non si potendo in questo caso dar voto sicuro prima, che si veda

la confessione, Ma se sostenesse d' essere innocente debba essere

assoluto rebus ita stantibus, dal capo della scrittura infamatoria

sopra il quale era stato tormentato, e condannato in pena pecu-

niaria sino a cento scudi per quello che risulta dal processo con-

tro di lui perche sia stato authore, o habbia consultata, e corretta

la scrittura di ingiuria da esserli cosi arbitrata attesa la qualita

del fatto delle persone, et delle prove, et cosi stimo debba essere

asseguito per giustitia, doppo che il Bisaccione sia guarito, e ri-

tornato in carccre di dove fu rilasciato per occasione della sua in-

dispositiono, e Beguita la condennatione del Gatto, non essendo bene

dichiarare la pena contro di csso, prima che il Bisaccione sia in

carcere, riportandomi per6 sempro alia somma prudenza, e benigna

corretione dell' A. V. S.
ma

alia quale facendo humilissima riverenza

auguro da Dio ogni desiderata felicita; Di Casa a 15 d'ottobrc 1614.

Di V. A. Ser. ,n*

Stim.m0 e dev.ran Serv.

Gio. Batta Antonelli. (1)

(1) Arcliivio di Stato di Modena. E a credere che il Bisaccioni nscisse

da questo processo immune o quasi, giacche sul principio del 1615 pote |»ortarsi

al servizio del principc di Correggio, ed in seguito contiuuo scrapre a matite-

nersi in buone relazioni col govcruo cstense ed a riccverue lodevoli attcstazioni.
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Da tutto questo adunque resta dimostrato che nella com-

posizione delle due scritturc contro il Tassoni, che uel 1014 si

fecero circolarc per Modona e delle quali V autore della Tenda

Rossa si reputo vivamento offeso, il co: Alessandro Brusantini

nfe direttamente, ne indirettamente ebbe alcuna parte, e che

inoltre il Tassoni stesso, dopo il primo sospetto, dovette per-

suadersi che a lui non si potea per cid fare alcun addebito, o

almeno che nella mancanza di prove che ne appalesassero

la colpevolezza egli aveva il dovere di reputarlo innocente.

Ne, ad infirmare il valore della relazione processuale del-

T Antonelli, vale il dire che la protezione del duca e del La-

derchi per i Brusantini e le loro autorevoli amicizie e paren-

tele avranno fatto stendere un velo sopra la reiti loro e con

piu forte ragione impedito che il loro nome facesse comparsa

nel processo istituito per V accertamento e la condanna dei

colpevoli. Imperocchfe dall'una parte il silenzio dello stesso

Tassoni ci mostra che la causa fu condotta a termine senza ri-

guardo a persona, e dall' altra se numerosi ed autorevoli erano

gli amici dei Brusantini, non meno numerosi ed autorevoli

erano quelli del Tassoni.

Se quindi il Brusantini fu estraneo alia composizione ed

alia pubblicazione delle due scritture infamatorie del 1614 e

se, come pare, il poeta modenese resto convinto della innocenza

di lui sotto questo rapporto, si ha un' altra ragione per cre-

dere in errore coloro che in quelle scritture videro la verga

prodigiosa che apri la vena geniale del Tassoni alia concezione

cd alia composizione della Secchia tiapita. E dico un
1

altra,

poiche a dimostrar falsa una tale opinione basterebbe Targo-

mento dedotto logicamonte dal fatto che il poeta eroicomico

di Modena, giusta quanto risulta dalle sue lettere al Sassi ed

al Barisoni, non che da un codice della Secchia posseduto dal

dott. Formigini, avea dapprima idcato c composto il suo poema
senza che vi entrassero i canti rclativi al conte di Culagna, e

senza dubbio la memoria di costui non sarebbe passata ai

posteri coperta da tanta ignominia, se prima della fine del 1615

avesse il Tassoni potuto mandarc alio stampo la Secchia, ovvero

se negli ultimi anni del 161 T> la famiglia Brusantini per un

fatto di cui passo a discorrerc non fosse caduta in disgrazia

della corte cstense.

vol. i. 46.
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V.

II 4 ottobre del 1615 Siro, principe di Correggio, per

isfogare il suo mal talento contro il cav. Francesco d' Este,

governatore di S. Martino in Kio, a nome del fratello mar-

chcse Alfonso che pochi mesi prima aveva permesso od or-

dinato ai propri agenti la cattura di im servo di Siro trovato

su quel di S. Martino, fece imprigionare Girolamo Baracclii

servitore del marchese, il quale andando a caccia d'ordinedel

cav. Francesco e scovato una lepre nel territorio del suo pa-

drone l'avea inseguito fino alia villa di Fazano considerata

come comune air una e air altra giurisdizione. II cav. Francesco

ed Ercole Capardi podesta di S. Martino fecero vive istanze

al principe Siro ed a Maiolino Bisaccioni, allora podestt\ di

Correggio, (1) per la liberazione del Baracchi e per la restituzione

(1) Dell'andata e dclla pcrmancnza del dott. Maiolino Bisaccioni in

Correggio cosi scriveva Michcle Antonioli al Tiraboschi il 31 agosto del 1780

« .... 11 Bisaccioni sul priucipio del 1615 vcnnc a Correggio ovo fa ben

veduto ed onorato dal Principe. Facendosi in quell* anno d* ordinc del prin-

cipe stesso il fatno8o tomeo ideato e diretto dai conti Brusantini, v' ebbe

audio parte il Bisaccioni loro amico servendo da padrino d' una partita di

cavalieri come riscontrasi nella relazionc cho so ne ha alio stampc e dalla

nostra cronaca Zuccardi. Nell' anno niedesimo ordind il principe la riforma

degli Editti e delle gride fatto da'suoi autocessori, il che fu fatto e farono

ridotte in quattro libri che ora fonnano la scconda parto dello statute nostra

col titolo Costituzioni della citta di Correggio e sue pertineme. La detta

Cronaca Zuccardi ha quanto segue « II principnlc che si aflatico d' online

d*d principe per distendcre o ridurrc questi ordini fu il sig. Anditore Maio-

lino Bisaccionc ed il sig. dott. Girolamo Augustoui cittadino di Correggio,

la pubblicazionu de' quali editti fu fatta come si e detto il di 20 luglio 1615 ».

Fu poscia noiuinato dal principe medesinio in podesta e nel di 2 di stttcuibrc

prose il |K>ssesso di quella carica nolle solito forme prcstaudo il giuraiuento

in mano del sud. sig. dott. Girolamo Augustoui priorc c degli altri anziani

di quosto pubblico, come chiaro rilcvasi da un rogito di Ant. Panigbi del

di sud.... » (Bibliot. Est. Lett. Ms. al cav. Gir. Tiraboschi). Poco pcraltro

riniHsc il Bisaccioni a Correggio, esseudoclie nolle vertenzo del 1615 tra il

signore di Correggio c qucllo di S. Martino, caduto in sospetto di troppa

|>arzialita per il duca di Modcna, prcferi abbandonaro nel niarzo del 1616

<|iicl tuogo e quella carica. E giacclie mi c venuto in acconcio di parlarc di

questo personaggio aggiungcro che il Barotti caddc in crrore ammcttendo

(Annotaz. alia A. L, del canto XI dclla Secchia Capita ) che il Maiolino

elf ebbe col Tcsti qualehe contesa fosse diverso dal Maiolino carcerato in

Beggio nel 1614 come autorc delle scritture iguominiosc coutro il Tassoni.
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del cane lovriere sequestratogli, e ci6 in virtii di antiche e

recenti convenzioni stipulate fra i signori di S. ilartiuo e quei

di Correggio per le quali i sudditi che avessero commessi delitti

nei luoghi comuni alle due giurisdizioni dovevano esscre giu-

dicati e puniti dai rispettivi podestk (1). Ma non avendo ottenuto

se non provocanti ripulse il marchese Alfonso ricorse al duca

Cesaro suo parente e sovrano, che presa esatta cognizione delle

cose ed esaminate le scritture in proposito non esito p, rico-

noscere « la ragione essere dalla parte del marchese e un tal

torto non potersi tollerare si per rispetto di lui, come anche per

quel cho a se stesso, come sovrano, ne toccava > e lo consiglid

a vendicarsene per via di rappressaglia suggerendogli altresi

il modo onde dovea comportarsi e promettendogli forte ap-

poggio di soldati. Ed infatti il 30 ottobre, mentre da varie

parti dcllo stato modenese si inviavano alia volta di Correggio

alcune schiere di soldati, il cav. Francesco fece catturare nei

terreni di mezzo cinque sudditi di Siro, due dei quali proprio

di Correggio e tre delle ville comuni.

Prendendo occasione da ci6 il duca, col pretesto di ovviare

a maggiori disordini, ordino che altre milizie ancora si por-

tassero a quei confini e spedi in pari tempo il conte Paolo

Brusantini a Siro per trattare in suo nome un accomodamento

accompagnandolo con questa credenziale: <c Al sig. Siro di Cor-

reggio — Havendo inteso i motivi succeduti fra V. S. et il

cav. d' Este, desiderando che fra lei et il marchese di S. Martino

si conservi la quieto per l'affettione che ho sempre portato e

tuttavia porto air una e airaltra casa di loro, ho risoluto di

mandar a V. S. Ill.
raa

il co: Paolo Brusantini mio oameriere se-

greto ct capitano del la mia guard ia degli AUabardieri per far in

mio nome con lei quell* ufficio che intendera da lui, al quale la

prego di dar quella crodenza, che farebbe a me stesso cosi nei

sopradetto particolare come nella testimonianza che le fara della

continuata mia ottima volonta verso V. S. 111."
1* Al medesimo

conte dunque rimettendomi auguro a lei da Dio ogni prosperity —
Modena 31 ott. 1615 (2) ». La scelta del co: Paolo a questo in-

carico era stota determinata, oltreche dalla buona roputazione

che godevano i Brusantini nei concetto del duca, dalle ami-

(1) C. Cottafavi, S. Martino in Bio — momorie storiclie. Rcggio-

Emilia, 1885.

(2) Questo, couie pure tutti gli altri ducutucnti rclativi a questa vcrteuza

sono stati desuuti dall' Arcliivio di Statu di Modcua.
«
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S. Martino sia preso, arrestato, no molestato per caccia ne per

qualsivoglia altra causa in d.
1 terreni di mezzo da' suoi official

i

ot huomini conforme alle antiche conventioni, che altrettanto da

questa parte sara parimente osservato, e si leveranno 1' occasion!

di simili e forse peggiori incontri. Poiche negando nelle sue lettere

il sig. Siro Fazano esser di giurisdizione comune et apparendo

tutto il contrario dalle scritture, senza detta dichiarazione et or-

dine restera la ragionc di S. Martino quasi in peggior termine

et verra l'occasione di sinistri maggiori... >.

A rendere pid difficile il compito del Brusantini s' aggiunse

che il 1.° novembre dell* anno medesimo cssendosi egli portato

al confine dovo si erano intese dello archibugiate ed avendo

ordinato al cav. Francesco di desistere da ogni novita, per

aver, a nome del duca, data parola a Siro che i Sanmartinesi

non avrobbero per allora attaccati i Corrcggcschi, gli fu ri-

sposto che non sarebbc stato obbedito senza espresse ordinanze

ducali; e che il giomo 2 quelli di S. Martino in danno cd

onta a quei di Correggio predarono alcuni capi di porci e di

bovi ed uccisero parecchie gallinc. Per lo che il conte Paolo

credette doveroso portarsi tosto nel di stesso a S. Martino a

far restituirc il tolto e a impedire cosi che nasccssero tu-

multi. « Ci fui, scriveva al duca il 4, e trovai nel sig. Cav. si

ottima volonta, che iiicontinente dicdi ordine cho tutto fosse ren-

duto, e castigati i predatori : trattai con lui dell
1

accomodamento

et avendomi ei detto alcunc difficolta e datomene in iscritto,

giunto a Correggio ho procurato d' accomodarle ; e cosi parmi

d* averle ridotte, si come vedra V. A. S. dalli ingiunti capital i.

a buon segno, avendomi detto il sig. Cav. d' aver lasciata nota

a V. A. delle sue pretensioni. Solo rimane il disparere della

caccia, che il sig. Siro pretende che quei di S. Martino non pos-

sano venire alia caccia su terreni di mezzo senza sua licenza

parlando di quella parte ov
?

ei comanda agli huomini, et i sig.

Marchcsi prctendono che gir vi possano senza licenza. Son andato

questa notte pensando sopra cio, perche rimanga Y una e V altra

parte soddisfatta, e parmi d' aver ritrovato il modo. Che in grazta

di V. A. S. non intondendo di pregiudicare in cosa veruna alle

pretensioni dcllo parti possano si i sig.
rl Marchesi come il sig.

Sirro andare et mandare i loro scrvitori, intendesi i servitori

che vivono c stanno nolle loro case a loro spese, a caocia ne' ter-

reni di mezzo senza chiedere gli uni agli altri licenza, ma
volendovi giro i sudditi siano tenuti a chiedere licenza a quel

p:ulrono che comanda agli uomiui di quella parte dove vogliono
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andare. Parmi in quosta manicra di dar soddisfazionc air una c

all' altra parte, e che que' chc non V accetteranno lnostrerauno

d
1

haver poco volonta d' accomodarsi. Io non ho trattato con al-

cuno di loro finche non sonta il parore di V. A. S. et abhia da

lei il comando. Ho risoluto di mandar mio figliuolo a S. Martino,

per andar restringendo V accomodamento degli altri capitoli i

quali mando al sig. Cav.* e mi credo d' accordarli. Resta quclla

sola domanda del Cav.e presuponendo che fossa Faella sia stata

abolita, che si ricavi, e sia levato un editto, che si dovcsse spia-

nare, e chiaraarc fossa nuova ; quanta air editto trovo chc non

solo non e stato fatto, ma che fossa Faella e stata riccavata ]>er

servizio di que', che possedono torroni ad essi congiunti e non

fossa nuova, ma fossa Faella tutti la chiamano, o tutto qucsto fo

sapere al sig. Cav/ accio si camini al buono. Trovai al mio ri-

torno eri a sera da S. Martino, else il sig. Sirro avea mandate

il sig. Cosimo suo fratelio a Mantova, a progar quolF A. chc vo-

lesse intcrporsi con V A. V. che non volesse coraportarc, ch' ei

fosse sopra fatto da SS. ri Marchosi d' Este ; ho mostrato di non

saperne nulla, per vedore d' accomodarli prima che vengano ani-

basciatori d' altrove, e che la dove V. A. S. 6 ora arbitra...

I capitoli di cui si fa parola nella lcttcra surriferita erano.

« 1.° che nci tcrreni di mezzo posseduti rispcttivamentc dagli

Eccel."'
1 SS. 1

il sig. Siro di Correggio o il Marchese d' Este non

si possano formar bandit i, no deir uno, no delT altro Stato di

detti Signori; et se por sorto alcuno sara bandito debba r altro

a lui darlo o cacciarlo iucontanentc: 2.° che li bandi o qaerele

fatte o a Correggio o a S. Martino contro sudditi delF uno o

dell
1

altro stato respettivamentc per pretest i ovvero delitti com-

raessi nelli terreni di mezzo siano da ambi li fori eancellati:

3.° che per Y avvenire non si possa ne dalF uno ne dalF altro

foro o patroni di detti stati fare alcuno giuditio o risentimento

contro qualsivoglia suddito delF uno o deir altro stato per ra-

gione delli prescnti motivi o per havere servito et obedito co-

mandi d' utile de suoi padroni : 4.° che avondo il Ser.
m0

sig. Duca

di Modena accettato carico di giudicare le qualita dovute al-

T Eccel.
m0 Signore di Correggio da quello d* Este por la raetA

del dazio convenuto ne' capitoli del 1456 per alcuni anni di tra-

scuraggino non pagata, come anco la mancia che si dovra tenerc

et observare per lo avvenire acci6 ne sortisca Y annuale soddi-

sfatione, per tanto debbano le parti quettarsi alia dichiarazione

di S. A. S. >.

II cav. Francesco approvo il tenore dei predetti capitoli)
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solo sostituendo all' espressionc per alcuni anni di trascurag-

gine le parole per il tempo passato^ ed espresse il suo sod-

disfacimento anche al duca con lettera del 4 novembre, nella

quale si lftgge: « II co: Alessandro Brusantini rai ha portato una

copia de' capitoli che dice il suo sig. padre haver mandato a V. A.,

li quali mi paiono conforme alia dimanda mia, e cui dice rcstarsi

solo d* accomodar qucsto negozio per la caccia, onde mi propone

T incluso capitolo persuadendosi che il sig. Siro non solo sia per

accottarlo, ma haverne gusto. Se a V. A. pare che tale capitolo

s' habbi d' admettere ot farlo proporre dal sig. co : Paolo mi ri-

metto in tutto all' A. S,.. » II capitolo intorno alia caccia, che

non trovo nessuna opposizione neppure per parte del duca do-

manda: « cho Puno e Taltro sig. di Corrcggio e di S. Martino si

coutoutano che ciascun di loro con i suoi servitori offcttualmcnte

salariati da loro vadino a caccia sul territorio di mezzo per tcr-

miiic di cortesia, stando forme le capitolazioni senza pregiudizio

della ragion delle parti ».

Cio per altro riguardava piii propriamente ravvenire ed

era subordinate airaccettazione delle condizioni onde si voleva

definita la questione allora pendente, clie consisteva, come dissi,

nella rcstituzionc rociproca dei prigioni c nella ritirata delle

milizic tanto da una parte, quanto daU'altra: ed il principe

Siro, vuoi per naturale altcrigia, vuoi per la convinzione di cs-

sere stato irragionevolmente offeso ne' suoi diritti, si mostrava

restio sopra tutto alia conscgua del Haracchi Laonde P. Brusan-

tini lo stesso giorno quattro significava al duca: € Quanto al pri-

gionc la mia intenzione, era et e che sia prima rilasciato, ma di non

trattarc col sig. Sirro, il quale pretende d'havorlo fatto prigione ra-

gionevolmentc, ct che il sig. Cav. abbia preso i suoi senza ragione;

ma oprar in maniera che senza ch'ei se n'accorga sia rilasciato... >

Ed il modo ch'egli segui per aver libero il prigiono fu

qucllo di accettarlo in conscgna del Cap. Gio: Maurizio di Val-

aecca governatore del presidio spagnuolo di Corrcggio pa&san-

donu la seguente scrittura: « Havuudo addimandato rill.'" S. Co:

Paolo Brusantini a norae del Ser."
10

S. Duca di Modcna alP Ecc.
mo

S.
r Siro Prencipe di Corrcggio, l'huomo, ct il cane che tiene pri-

giono, deirEcc."
,° S.

r Marchcse Don Alfonso d
1

Este, et havendo

risposto il pred. Sig. r Prencipe Siro, cho cio non pu6 fare senza

il consenso deirEec.'
n>

S.
r Gover." di Milano, per essere questo

etato in protettiono di S. M. lA Cat.
a

il S.
r Cap.* Gio. Mauricio di

Valsocc* Gover/* per S. M. fi del Presidio di Correggio. si e in-

terposto in questo negocio, gt ei stesso hu havuto il prigione da
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S. E. il quale per impediro questi rancori senza pregiudicio dello

ragioni, et della riputatione di d.
p

Ecc.mo Sig.Te lo consegna in

raano libero di d.° 111.™ S. Co: Paolo, promettendo egli a nome

di S. A. di andare a SJ Martino subito, e di faro rilasciare li

prigioni di Correggio che sono a S. Martino, con tutti i loro ar-

nesi liberi, et in un istesso tempo di fare ritirare le genti, et di-

sarmare da Tuna, et l'altra parte, et promette che non si fara

nissun aggravio nel stato di d.° Ecc.mo Prencipe da quei di S. Mar-

tino, ne oontro gli uomini, ne contro li poderi rispettivamente

per queste cose occorse. In fede ec. Io P. Brusantini affermo a

nome del ser.
mo

Sig. Duca di Modena q.° di sopra — Io in nonbre

del S.r Principe de Coregio S. mio prometo lo Suso dicto, Gio.

Maurizio Valseca — Data in Correggio il dl 5 novembre 1615 >.

Dopo di che il Baracchi col levriere, messo tosto in liberta,

fece ritorno a S. Martino; ma il cav. Francesco intesa da lui

la forma della liberazione, cioi che il principe Siro V avca re-

galato al Valseca e questi conscgnato al co: Paolo, ritcncndola

molto pregiudizievole per se non voile no ricevere il dctenuto

n& annuire al rilascio dei carccrati correggeschi, chiosti con

istanza dal Brusantini giunto colk poco tempo dopo Farrivo

del Baracchi. Anzi col mezzo di apposito mcsso feco avvisato

di tutto il duca Ccsare il qualo espresso al co: Paolo il suo

vivissimo risentimento per 1* accaduto. Frattanto questi accor-

tosi del tranello in cui orasi lasciato trarre affrettossi nel di

seguente a scusaro il proprio operato scrivcndo a S. A.:

€ Subito ricevuta la lettcra d' eri mattina di V. A. S. ritrovai

il Sig. Sirro e li chiesi che rilasciassc il prigione, no volendolo

fare, ch' io li levava la parola, e me ne voloa andare ; dopo moHe
parole in cui propose di riraettere i negozi in mano del Sig Prin-

cipe di Guastalla, il che le negai, al fin mi disse non aveve au-

torita di rilasciarlo senza il consenso del Gov. di Milano, a che

soggiunsi, che leverei dunque la parola ; in questo mentre giunse

il Gov. il quale mi disse, che il prigione era in sua mano, e che

se io lo voleva egli me lo darebbe, e questo anco negai di torlo;

allora mi sogiunse, che mi protestava che quello stato era dtl Re

di Spagna, e che egli co' suoi soldati si porria contro a que' che

li venissoro contra, e daria conto a Milano per lo poste di questo

fatto ; allora credendomi bastare che il prigione fosse rilasciato p.
n

de prigioni di S. Martino, non avendo riguardo a quello, che po-

tesse portare il riceverlo dal Gov. mi contentai che per le suo

mani fosse liberato, promettendo di gire a S. Martino, e far li-

berate i prigioni si come appare per la ingiunta scrittura; allora
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non conobbi Terrore, ora lo conosco e ne chiedo a V. A. Ser. umil.'

pcrdono, il quale e stato per ignoranza, non mai per malizia... ».

II duca naturalmcnte non gli raando buone sifiatte scuse,

anzi per il mal termine da lui tcnuto nella negotiatione ordino

tosto al co: Francesco Bevilaqua, capo della guard ia de
f

cavalli

leggeri, che mandassc il suo luogotenente a casa del co : Paolo,

il quale erasi portato a Modena, con una carrozza a levarlo

c consegnarlo in castello al guardiano dellc prigioni che lo rin-

chiuse in una camera scrrata e custodita da soldatL Nel tempo

istesso scrisse al principe Siro:

€ II Co: P. Brusantini al suo ritorno mi ha data la lett. di V. 8.

Ill.ma et una scrittura soscritta da lui a mio nome e dal Got/

di cotesto presidio a nome di lei, e suo, e perche il Co : non hayea

ordine da me di trattare di questo neg.° col Got. non che di far

scrittura tale, e per molte mie lcttere, le quali saro pronto a mo-

strare sempre dove occorrera, teneva commissione e spesso di non

accettare il prig.* di S. Mar., se non era liberameute posto nella

sua pristina liberta, cosi ricercando le ragioni del March, d* Eate

le quali sono tenuto di protcggere, come di mio Vassal lo e pa-

rente, ho Toluto con questa dichiarare a V. S. 111."* ch" io non

approvo essa scrittura e che non intendo, che sia d'alcun valore

come fatta contro li detti ordini e la volontA mia.

ReToco insiemc la parola data dal Co: a lei, intendendomi che

da qui innanzi il Car. d' Este sia in fatto lil>ero da quello.

Siro fidente ncll'appoggio degli Spagnuoli sotto la cui pro-

tezione il principato di Correggio trovavasi da pareccln" armi

ed in quello del duca di Mantova cui nel 1G13 a*ea dato aiuto

di soldatI, rispose a Cesare « di essersi spogliato di ogni ragione

sopra il prigione per haTerlo donato a quel goTernalore e di non

acconsentire alia riTocazionc dell'obbligo fatto nella delta scrit-

tura per non havervi int/ressi, ma di ci6 dorer?i tra*tare co! go-

Ternatore ». A qucsti pure avea scritto il duca dichiar&rido « di

non approvare 1* istrumento firmato dal Uru; vniiuu co;r.e di hizn

valore e fatto contro la sua volonta da chi non avera aitoriia di

obbligarlo ne di far tal pregiudicio ne a se ne al marches*, ed

offrendosi di far rimettere il prigione col cane a Corregzio per

ritornare le cose nel pristino stato >; ma avendogli il YaUecca

risposto di non poter accettare il prigione ne far altro contro

la preaccennata scrittura per aTerne data parte al mo eene-

rale a Milano, il duca per difesa de* proprj interessi e di qurfli

del marchese d'Este diede ordine alle troppe, cLe in questo

mentre avea fatto conc^ntrare in Corregyo sotto la capfta r.anya
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del marchcsc Bentivoglio, di far sgombrare colla forza i ter-

reni di mezzo dove poco prima i soldati di Siro si a picdi come

a cavallo oransi stanziati e fortificati in manicra die a' quei di

S. Martino era impedito Taccedervi. In conformity di ci6 il 12

novembre fu dato V assalto, in conseguenza del .quale le milizie

correggesche dovettero ritirarsi, ed il Valsecca ricevuto dal cav.

Francesco il Baracchi e il cane consegn6 Tuno e Taltro a Siro il

quale li mise in libcrta giusta il desiderio del marchesc e del

duca di Modena, ponendo cosi termine a quella viva questionc.

II co: Paolo Brusantini, sebbene dopo pocbi giorni di pri-

gionia venisse rilasciato libero, pure fu destituito dalla carica

die occupava alia corte estense, costrctto ad abbandonar Mo-
dena e a ritirarsi nella sua cittJi natale in un colla propria

famiglia (1). Io non credo che la condotta di lui nel fatto sopra

accennato possa esscre giustificata e neppure scusata, ma dal-

Taltra parte ancora non mi sembra tanto riprovevole da me-

ritare la grave punizione clie gli venue inflitta c il vitupcrio

di cui a questo proposito lo ricolm6 lo Spaccini specie, man-
cando ragioni plausibili per ammettcre o sospcttare la fcllouia.

Checche pcraltro se ne voglia pensare, ix>ssiamo non pcrtanto

argomentame che sc i tanto decantati patrocinatori del Bru-

santini non bastarono a coprirc del loro manto i loro protetti

in qucsta bisogna, non sarebbero riusciti a lnantcncrli per Tad-

dietro esenti da altre punizioni so realmente fossoro stati col-

(1) Rcco conic i Brusantini rimasero privi del feudo di Nismozxa ed

Aquabona. II co: Brusantini aU'epoca dcU'invcstitura crasi obbligato a ptgare

per csso 6000 ducati da lire cinque o soldi tro rooncta di Modena alia ca-

mera ducalo. SborsO \\er cio un acconto di lire 1499 1.8 c rimase debitore di

lire 15908.12. Instando i procuratori gcnerali del duca per il tolale paga

niento c non avendo pronta il Brusantini la soinma richicsta, verso Tanno 1619

c-edettc alia camera ducalc una parte di csso feudo pel valore dclln somwa

insoluta, c lc vcndclte V altra a prc/.zo di compcra salvo tamcn sibi ct filio

suo rcscrvato titulo ct dignitate comitis solo tempore vita eorum ct cm-

jwrtibct eorum cx indulgcntia ct gratiom pcrnmsionc cehitudinis prac

dictae (Arch, di Stato di Modena — Documents intorno a Nismozza). II

20 agosto del 1621 poi il duca, median to rogito del dott. Paolo Favalotti,

invest! di detto feudo Tomaso Fontana, cd il 19 dicembre del 1624 lo con-

fer! al costui figlio conte Francesco. (Arch, di Stato di Modena. — Libro

dei Feudi dal 1598 al 1635 cart. 170). Errarono quindi TAzzari (Compendia

delV Historia della citta di Rcggio ) e il Tiraboschi ( Bisionario topografico-

storico degli stati Estensi) scrivendo che nel 1623 il co: Paolo Brusantini

era ancur f udatario di Nismozza e di Aquabona.
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pevoli di tutte le accuse tramandatcci in loro onta dallo Spac-

cini e dal Tassoni c immaginate dagli annotatori della Secchia.

l/avvenimcnto or om esposto, sebbcne non sia nc diretta-

mente nk indircttamente accenuato uclla Secchia e neppure

nelle dichiarazioni del Salviani, nullameno a mio avviso ha una
speciale attinenza con questo poema per aver tolto al Tassoni

ogni ritcgno a dar libcro sfogo alia sua animositk contro il

pai tito ferrarese di Modena, introducendovi gli accenni intorno

ai Brusantini e spccialmcnte i canti IX c X destinati prima

del 161G alia descrizione, come scrisse il poeta stesso al Bari-

soni, dcll'aiuto cho dar dovevano ai modenesi i diavoli condotti

da Pietro d'Abano eelebre filosofo del sccolo XIII (1).

A Ferrara dove menarono il rimancnto della loro vita non

mancarouo ai Brusantini attestazioni di stima ed onorificenze.

II 20 gennaio del 1G17 rAccademia dcgli Iutrcpidi di quella

citta elcsse il conte Paolo consiglicr d'arme cd in appresso an-

che principe (2) ed il co: Alessandro conscrvatore del teatro (3).

Questi poi avendo riportata splendida vittoria nella solenne

quintana cho da dodici cavalicri fu corsa in Fcrrara alia mon-

tagna li 7 maggio del 1020 in presenza dci cardinali Giulio

Savclli, lacopo Scrra, Gianbattista Leni, Bonifacio Bevilacqua

e Carlo Pio, ottenne in prcmio una collana d'oro (4). Nei primi

mesi del 1G21 si presento al co: Paolo 1'occasione di un feudo

impcriale con titolo di marchesc per se e per Alessandro suo

figlio e scmbrandogli di mancare a se medesimo e alPonore di

sua casa se non Tavcsse incontrata, cosi Paccctto dandone

conto con lettcra in data primo maggio al Laderchi. II mar-

chesato del quale si fa qui parola appartcneva alPordine ca-

vallercsco sacro angelico impcriale costantiniano di S. Giorgio,

cui i duo Brusantini venncro percio ascritti, cd il collatore fu

(1) II Tassoni scrivendo nel gennaio del 1616 al Barisoni gli diceva a

proposito della Secchia € I canti dovcano esscre dodici, o si dovea introdurre

Pietro d'Abano a condnrre i diavoli in favor do' Modanesi. Ma monsi^nor

Querenghi mi ha mcsso tanta frotta, chc mi ha fatto finire ai dieci canti...

»

(Biblioteca EsUnse — Lettero di A. Tassoni al Sassi ed al Barisoni).

(2) L. Cappello. — Notizie degli Accademici Intrcpidi, carte 5.

(3) Barotti. Annotaz. alia St. L. del c. XI della Secchia Bapita.

(4) Barotti. — Annotaz. alia st. LXX1II del c. IX della Secchia Rapito.

VI.
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Andrea FLavio Co^aero dbeendente dalla faniglia di qnesto

nonie. principe di MwiMria e jnn m v >tro delFordine stesso.

Anci il ev: Alcssi-ln? el l«e l\»^>n? di e>servi nominato Gran
prion?, cvllo sp^ciAle incarico di preriedere alle chiese dell'or-

dino e di e^rrc.^re la direxien'? spiritnale dei cavalier!,
•giusta

qu;\nto apfsirisce da due rescritti ad altrettante suppliche di

Girclamo Parto fVrrarese accennati anche dal Barotti nelle sue

illustrazioai alia S?\tA«i (1).

11 Tassoai ct^ area gia coedotto a tcrniine il soo poenia
non polo trattoQersi dallo spargcre anche sopra questa onori-

ticenia il di-preno ed il ridicolo inserendo nclla Secchia, non
ancora pubblicata. i vers

xi fa ehi pjr ro&rarsi ?rande

Si fc i=restir d" ic^cniti paesi

Di an til slraoc. ebe jvt arame fratto

I ti:oH Tcsda per mn pre iitto.^. (2)

ed annotandoli € an tad principe greco. che si vantava del la

siirpe di Octant ino Magna, andava pescando i b&lordi per le

citta d* Italia, e ruostrava privilegi di carta pecora vecchia, e

veggendo rambizicne degli Italiani dava loro titoli e croci a

decine seuza risparmio per ogni minima morcode. Onde molti si

trovarono cavalieri e conti per una forma di caecio o per un
salame o per an presciutto. e a Forrara fe gran profitto dove

ne infeudo le terre del Turco ». Che poi il poeta ne' vcrsi su

riportati mirasse in particolar modo ai Brnsantini, pud rile-

varsi altresi dalla lettera da lui scritta da Roma al Sassi il

10 giugno del 1G21 nella quale leggesi: € Li Brusantini si son

fatti iutitolar Marchesi in partibus Infidelium da an tal principe

di Macedonia che da i titoli per nn presciutto; ma non si sa qui

11 nome del niarchcsato. ne in qual provincia del Turco egli sia,

Se a Modena si sa me l'avvisi, acciocche io lo possa aggi tingere

alia StC' Jiia > (3).

Quantunque dopo le dotte pubblicazioni del padre Heliot

e di Scipione Maffei la critica storica induca ad annoverare

fra le favole le asserzioni di Bernardo Ginstiniano circa Tori-

gine remotissima di si fatto online, e sebbene non possa ne-

(1) Canto VII, it. XXL
(2) Canto VII, st XXL
(3) Biblioteca Estensc - Letters del Tassoni al Sassi.
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garsi clie il gran maestro Gio. Andrea Comneno dispensasse

talvolta, per dcuari, poco misuratamentc l'ordine constanti-

uiano a persono indegne, tuttavia per la sua antichita relati-

vainente ragguardevolo, per i molti privilegi cLe godeva e per

gl'illustri personaggi cLe vi erano arruolati godeva anclio in

quel tempo molta reputazione (1); e non puo non riconoscersi

nella nomina dei Brusantini a farvi parte, e specialmente del

co: Alessandro a coprirvi la carica di Gran Priore, una non

piccola attestazionc di stima verso di loro.

Anche il Pontefice Grogorio XV.° voile rendere omaggio

alia saviezza, alia dottrina ed al buon nome dei Brusantini

ascrivendo nel 1G21 il co: Paolo nel numoro dei ventisette nobili

consiglieri di Ferrara (2) cd erigendo nel 1622 in marchesato,

con chirografo dato in Roma dal Palazzo di Monte Cavallo

il 15 niaggio, la giurisdizione di Falcino cbe i Brusantini

avevano acquistata da Giovan Battista Cronini di Cesena (3).

Pervenuto poi al marzo del 1625 Paolo Brusantini cessd

di vivere in et& di circa 73 anni e fu sepolto nella chiesa

de' padri di S. Polo di fronte air altare della SS. Vergine cbe

presenta al tempio il suo divin figlio (4). II conte Alessandro

si affretto a dar notizia di una tal perdita al duca di Modena
ed al principe ereditario colla seguente scritta da Roma il

22 marzo dell' anno medesimo: « Manca nel numero de' piu de-

voti di V. Al. Ser. il marchess mio padre che per divino volere

e passato a miglior vita, ma sono restati in me immutati quelli

obblighi di servitu clie tutta la mia casa deve alia benignita di

V. A. S. per 1' infinite gratie da quella ricevute: ho voluto perd

dar parte a V. A. S. di questa perdita supplicandola a conservar

me nel medesimo luogo di servitu che occupava inio padre ap-

presso l'altozza vostra.... » (5).

(1) Cibrario, Dcscrizione storica dcgli ordini Cavallcrcschi. Torino

1846, vol. 1.° pag. 168.

(2) Bibliotoca Estcnsc. — Dollc cose di Ferrara dopo la devoluzione a

S. Cliiesa successe. MS. scgnato VIII. A. 19.

(D) Maresti, Teatro gcnealogico ct islorico delle anticfo et illustri fa-

miglic di Feirara. — Ferrara, 1678, pag. 231 e scg.

(4) Libanori, Ferrara d' oro Imbrunito. Ferrara MDCLXV.
(5) Arcliivio di Stato di Modena. — Lettere di Ak'swaiidro Brusantini

al duca di Modena. Paolo Brusantini ebbe in moglio Anna Fiascbi clie gli

partori Anna, Flaminia, Costanza, Felice e Clelia mouaclic, Laura tnaritaUisi

m Sasstftlo il 17 novembre 1602 con Giulio Alvarotti di Padova, Ccsaro

roorto in Sassuolo il 18 gettcmbrc 1602 ed Alessandro.
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In mezzo alle cure militari ed amministrative che gli fu-

rono affidate avoa trovato tempo di attendero cziandio al culto

dellc letterc e di mcritarsi ancho per qucsto non piccola lode

dai contemporanei. Sono opera della sua peuua i « Dialoghi

del Governo di Stato, tanto in tempo di pace come di guerra

con allegazione di molti precetti e ricordi cavati da scrittori

politici e dalle storie antiche e moderne > stampati in Modcna
Tauno 1612 e dedicati a Cesare I, i quali, tenuto conto dclle

condizioni in che si trovava allora la scienza politica, addi-

mostrano in chi li scrisse larga cultura letteraria e molta

acutezza di vedute; una tragicomedia pastorale intitolata « Al-

cidia » lodata dall' Ingegneri in un discorso sulla poesia rap-

prosentativa e mentovata dal Quadrio e dall'Allacci; diverse

lezioni rocitate air Accademia degli Intrepidi; ed alcune poesie

dclle quali un madrigale leggesi stampato nelle « Rime scelte

di Poeti Ferraresi » raccolte e pubblicate dal Pomatelli.

So lo Spaccini ed il Tassoni ci tramandarono intorno a
lui parole di biasimo, non mancarono nondimono ne fra i

contemporanei, ne fra i posteri scrittori che ne facessero elogi

lusinghieri. Agostino Superbi lasci& scritto di lui vivente: « Non
solo si e mostrato inclinato air armi, ma alle lettere ancora,

poichfc se in quelle si 6 niostrato valoroso e forte V istesso ha

fatto nelle lettere, essendo virtuoso et ornato di belle lettere > (1).

Antonio Libanori, pure di Ferrara, nel 16*50 stainpo: « II co:

Paolo Brusantini fu cavaliere di stima, versato nell* armi e

non meno della spada adoperd anche la penna in scrivere

opere degne del suo spiritoso ingegno.... > (2). Alfonso Maresti

nel 1678 cosl si espresso: « Paolo II conte riusci uuo de* sin-

golari cavalieri che a'suoi tempi si trovassero si nelle attioni

cavallere8cho come nelle lettere, onde per via dclle stampe

fecc comparire nella scena del mondo quel suo nobilissimo

trattato del governo di stato cosl in pace come in guerra... » (3)

II Borsetti lo qualitico multae vir eruditionis, in politicis prae-

sertim (4). Luigi Ughi lo disse un erudito $oeta che avendo

unita € una grandissima capacitii negli affari di politica, fu

sovonte espcrimeutato dalli principi d'Este in molte rilovanti

(1) Apparato de gli huomini llluatri della citta di Ferrara, i quali

nelle lettere ct in altrc mbili Virtu fiorirono. Ferrara, MDCXX.

(2) Op. cit.

(3) Op. cit. •

(4) Historia Ahni Fcrrariac Giimasii. Ferrara MDCCXXXV.
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occorrenze, facenclo loro vedere in pratica cio che aveva asse-

rito in un suo libro pure stampato sul govcrno dcgli stati die

fu accolto con molto gradimento » (1). E in tempi a noi meno
lontani il Mazzucliclli chiamo Paolo Brusantini di nobile fa-

miglia, gentiluomo di rari talenti, che visse in molta conside-

razione presso a' principi estensi, e nel quale la non poca eru-

dizione ando del paro colla cognizione delle cose politiche e

col valore dell' anni (2).

VII.

Gli ultimidue anni della vita del co: Paolo Brusantini

erano stati aniareggiati da altre doinestiche sciagure. La Vifc-

toria Prosperi, moglio del co: Alessandro, dopo esser rimasta

per circa quattro anni nel monastero di S. Maria Maddalena

di Keggio, ad istanza de* suoi fratelli ed annuente il duca di

Modena ed il cardinalo legato di Ferrara era stata trasferita

in un monastero di questa citti, donde non so come e in

quale epoca, riebbe la primitiva liberty senza essersi peraltro

in nulla ravveduta. E invero, stretta relazione amorosa con

un servitore, credo di casa Prosperi, lo incaricd di toglier di

vita in Koma, nel 1624, il proprio marito, ma anche questa

volta il colpo ando fallito. Oltre alia Vittoria, vennero tosto

incarcerati in Ferrara ancho i due fratelli di lei Alfonso e

Camillo Prosperi ed alcuni servitori di casa loro indiziati di

di complicity in questo attentato (3). II Tassoni con manifesta,

ma non lodevole compiacenza il 17 aprile di quell' anno scri-

veva da Roma al Sassi. « L' ammazzatore >dol Brusantino non

ha anco confessato nulla e se la donna non somministra indizi

si erode che non confessera neanco » e dieci giorni appresso:

« Quanto alia nioglie del Brusantino 6 opinions che s
1

Ella non

da qualche indizio e non confessa cosa prcgiudicevolo ncgli esami,

cho T amico suo qui sia per star saldo a' tormenti, perche finora

si o portato bonissimo. (ili lianno trovato adosso il suo ritratto

ma egli dice che o il ritratto di una donna morta arnica di suo

padre. Non V lianno pero anco messo agli ultimi tormenti, per-

che tcmono che coi soli indizi che hanno fin hora non se gli

(1) Dizionario ttorico deyli Uomini lllustri ferraresi ecc. Ferrara.

(2) Degli scrittori (f Italia.

(3) Archivio di State di Modona. Lctterc di Alfonso Prospori al Duca.
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deva. Le Secchie si vendevano sei giulii, hora si vendono uno

scudo » (1).

Dell' esito finale di questa causa diede conto Alessandro

Tassoni al suo amico canonico niodenese con una lettera

scritta V ultimo agosto del 1(324. « II negozio del glorioso conte,

cosi egli, si concluse che fecero morir colui che Y havea voluto

amazzare, ma perch6 egli non confessd d
1

haver cio fatto per or-

dine della moglie, ne istigato da lei, ma solamcnte per essersi

innamorato di lei e con disogno ch' Ella il dovesse pigliar per

marito, percid Ella non & stata condannata so non ad essere ri-

messa in un altro monastero piii stretto dove non possa trattare

con gente di fuori. Percid che sebbene colui non P ha voluta

accusare, i giudici hanno per6 conosciuto che c' era concerto tra

loro e vogliono provedere ch" Ella non faccia la terza prova. II

glorioso sta qui mostrato a dito per tutto; ma egli ha perduta

la vergogna. II Cardinale Sacrati lo sosteneva quando era vivo,

perche era suo cugino ; hora ognuno Y ha abbandonato, e per

finir di consumar Y onore e la roba s' e messo a litigare col

marchese Tassoni in Kuota. » 11 monastero dove, per inter-

cession di Alfonso Prosperi e de'suoi patrocinatori e so-

pratutto del duca di Modena, venne rincbiusa la moglie

infedele era nella cittk di Ferrara come risulta dalla seguente

lettera diretta dal suddetto Alfonso a Cesare 1 il 21 ottobre

del 1625. € La santita di N. S. nT ha conceduto, ch* io ricon-

duca mia sorel la per tornarla in uno di questi monasteri di Fer-

rara; e perche riconosco tanta grazia da i primi motivi delle

benigne raccomandazioni di V. A. S.m* stimo percid mio debito

il darle parte del fatto di quelle, col rendergliene umilissiine

grazie... »

Che realmento il duca di Modcna si adoperasse con ener-

gia in quell' affare per favorire i Prosperi, con quanta coe-

renza e giustizia lascio giudicare al lettore, oltrechfc dalle

letterc dirette a loro, al cardinal d' Este ed al cardinal di

8. Susana, (2) apparisce da una lettera di questo prelato al duca

stesso in data 15 ottobre 1G24. « E convenientissimo alia raolta

stima ch' io fo del giudizio di V. A* c\Y io reputi degno del mio

patrocinio quel caso ch
f

ella ha tanto per capace della sua com-

passione, e tanto piu dovendo corrispondere alV honore che mi

fa di comandanni il suo senso. Se mi fosse cosl conceduto Tas-

(1) Biblioteca Estense. ^ettnre di A. Tassoni.

(2) Archivio di Statu di Modeua.
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sicurarla del buon successo, come le prometto V efficacia de' miei

uffici a favore della S.* Vittoria Prosperi, sarebbe pienamente

adempito il desiderio, ch* abbiamo, Ella di vedere questa Dama

sollovata dal travaglio dell* inquisitione e delle carceri, et io di

rendermi con questo nuovo mezzo sempre piu degno delle sue

gratie.... » Poteva quindi il Tassoni rincarire la dose in onta

del suo avversario inserendo nelle annotazioni da lui fatte alia

Secchia sotto il nome di Gaspare Salviani altre espressioni ed

altre accuse ancor piu pungenti per il conte di Gulagna, sicuro

di non incontrare percid la disapprovazione de' suoi naturali

sovrani e padroni.

Gli accenni ai Brusantini contenuti nel corpo del poema,

nelle annotazioni, nelle lettere al Sassi e sopratutto nelle ul-

timo in cui il Tassoni discorre dell' attentato del 1624 contro

Alessandro Brusantini, mostrano anche una volta come l'acri-

monia e V odio implacabile del poeta eroicomico modenese gli

offuscassero talvolta la serenity del giudizio e lo spingessero

a manifestazioni poco conformi a quella nobiltit di sentire di

cui molti gli danno soverchio vanto. E dico molti e non tutti

;

poichfe alcuni scostandosi con ragione dall'opinione dei piu

affermano col Campori che nel Tassoni la nobiltit dell
1

ingegno

non era pari alia nobilti dell'animo (1) ed altri col Walker

Cooper non esitano a dire che V autore della Secchia « fu im-

placabile no' suoi risentimenti, che quando la sua collera si

era svegliata la sete di vendetta diventava insaziabile: perse-

guitava con inflessibile furia i critici che presumevano di con-

trariare le sue opinioni letterarie, e ogni qualvolta prendeva

in mano la penna delle muse V immergeva nel fiele ed il piu

amaro veleno cadeva sulla carta. Egli fu un esempio illustre

del genus irritabile vatutn. » (2)

Nella seconda metk del medesimo anno 1624 il co: Ales-

sandro Brusantini inizi6 contro il marchese Nicolo Tassoni,

una lunga, gravissima e per lui funesta questione in Koma.

Premetto che le poche notizie che intorno ad essa ho potuto

raccoglierc, sono state desunte dalle lettere di Alessandro

Tassoni, cugino ed amico del marchese Nicold, e che quindi

considerando il vincolo di parentela e di amicizia che univa

il poeta modenese con uno dei contendenti e la viva animo-

(1) G. Campori, Appunti intorno ad Alessandro Tassoni. Indie. Mo-

denese. Anno II.

(2) Walker Cooper, op. cit.

VOL. I. 47.
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siti che gli rendeva inviso V altro, convienc andar molto cauti

nel prestar fede alio asserzioni e molto piu agli apprezzamenti

contenuti nelle parti di questa narrazione. Ignoro da qual

cagione il Brusantini fosse mosso ad intentar causa col mar-

chese Tassoni : certo fe solo chc il suo awersario s' appiglio al

partito di mostrar falsi i documenti dal Brusantini addotti in

causa contro di lui e che l'autore della Sccchia si adopero

con speciale interessamento per farlo riuscire nell'intento.

Infatti il 4 gennaio del 1G25 scriveva al Sassi: « Qui ci sa-

rebbe necessity, per interessi urgenti d
1 nn cavalier mio S.™, di

sapere se costi in Modena il co: di Culagna, o suo Padre hanno

mai fatta alcuna falsita della quale si potesse cavar fede auten-

tica e si darebbe una grossa mancia a chi ne desse luce. V. S.

di grazia ne parli con gli amici che mi pare impossible che

havendo essi fatte tante altre indegnita, non abbiano ancora fatta

questa. Ne e stato scritto anche al sig. cay. Testi. » Non 80 quale

fosse la risposta del Sassi ; k indubitabile peraltro che le brame

del poeta modenese rimasero soddisfatte. Sicche il 23 aprile

dell'anno stesso pote con gioia riscrivere a Modena: € Hier

notte il glorioso co : di Culagna fu carcerato in segreta con tutta

la sua famiglia per istrumenti falsi prodotti nella causa, ch' egli

ha contro il M.se Tassoni; e gli trovarono tre altri instrumenti

in materia di quelle sue immaginarie dignita di Principati, e

marchesati, e cinque cassette d' ossa di morti rubate dalle cata-

combe. Se la legge ad bestias nol salva, io dubito che la finira

male.. » (1).

II giugno del 1626 fu pubblicata la sentenza, ed il Bru-

santini, scrisse 1' autor della Sccchui% « fu condannato come fal-

sario in dieci mila scudi d' oro, o starse tre anni in Civitavec-

iliiu con dieci altri mila scudi di sigurta, e pagar tutte le epese

ullu parte, che saranno piu (V altri dieci mila scudi, di maniera

die sohbene egli uscisse vivo dall' aria pestilente di Civitavec-

chia, non havra piu modo a far del marchcse, e bisognera che si

muttti a fare del cavaliore errante se vorra vivere. Dopo essersi

rtichiarato pubblicamentc per becco ha voluto, aggiungere a suo

elogio quest
1

altra infamia di fingcrsi bacchettone per far coper-

tamcnte dello scritture false. E vcrgogna che dalla corte di Mo-

dena sia uscito un cosl fatto mostro ; ma cotesti principi potranno

sempre scusarsi d' haver finalmente scacciato lui e suo padre... »

Alessandro Tassoni, che con compiacenza manifesta per

(1) Biblioteca Estonso. Letterc di A. Tassoni al Sassi.
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ben tre volte notified al Sassi la condanna del Brusantini e

ne mando al Tosti la sentenza, ritorn6 spesso sull' argomento

ncllo scrivere a Modena, cercando di mettere sempre in peg-

giore aspetto il disgraziato ferrarese e di mostrar fake le no-

tizio favorevoli alia causa di costui. Nondimeno il Brusantini

ottenne che la sua causa fosso riveduta in appello e non sono

alieno dal credere che venisse dichiarato innocente sebbene

non mi sia riuscito averne una prova manifesta ed inoppu-

gnabile. Le ragioni che mi rendono inclinato a questa opi-

nione sono : il silenzio, intorno alio risultanze dell' appello, di

Alessandro Tassoni sempre pronto a notificare tutto cid che

tornar poteva di biasimo al suo nemico, il sapero che nel 1629 il

marchese Nicol6 fu in Roma scomunicato in amplissima forma,

e che l'anno appresso per ordine del govcrno pontificio fu messo

in carccre e nonostante gli uffici diretti ed indiretti del Duca
di Modena e del cardinale d' Este vi fu trattenuto per parec-

chio tempo; e finalmente alcune espressioni contenute nella

seguente lettera di Alessandro Brusantini, scritta da Roma al

duca Francesco I il 20 marzo del 1G32: « Mi vien supposto

che il march. Nicol6 Tassoni per opprimere di nuovo la verita

vada mendicando favori approsso a prencipi contro di me e

sia per ricorrere da V. A. per essere raccomandato da lei; per6

mi son risoluto far stampare alcune mie ragioni che solo appa-

riscono dal processo offensives acciocclie V. A. et li altri padroni

conoschino ch* io sono stato oppresso ingiustamente, et che appa-

risce chiaro la mia innocenza et il dchito delli avversarj, sieuro

che veduta da V. A. questa verita, come amatoro del la giustizia

porgera il suo favore a chi lo merita.... » (1). Qualuuque perd sia

il valore di qucste considerazioni parmi che, fino alia produzione

di nuovi documonti i quali portino luce in si fatta quisliono,

non si possa ragionevolmento trarre da questo fatto argomento

in prcgiudizio dell* onoratozza di Alessandro Brusantini (2).

(1) Archivio di Stato di Modena. Lcttcre di Alessandro Brusantini al Duca.

(2) II Nunziante. (H Contt Alessandro Tassoni $d il Seicento. Milano

1885) dice essere nel conte di Cnlagna rappresentato Paolo Brusantini, at-

tribuisco a lui questa lite col marchese Tassoni e vede in essa la causa che

mo*so il pocta a vondicarsi in tal guisa; invece il co: Paolo era niorto (In

dal 1G25 e la prima cdiziono dclla Secchia, contenente nella sua intcgrita

la figura del conte di Culagna comparvc alia luce nel 1622. II Sabbatini poi

(Alessandro Tassoni alia cortc di Francesco I), oltro al ritcnere che il conte

di Culagna fosse Paolo Brusantini, annovcra il conte Alessandro fra i cava-

lieri che nel 1632 vivevano alia corte di Modena e ce lo rappresenta in stretta

amicizia col marchese Tassoni !

!
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AncLe di lui ci restano pubblicati per le stampe lavori

letterari, sopratutto in verso, alcuni dei quali sono contenuti

nella « Vita, Azioni^ Miracoli, Morte, Iiisurrczionc ed ascen-

sione di Dio Umanato eec.
% Venezia appresso Sante Grillo e

fratelli 1614, » e di lui come pure di suo padre parlarono

con lode nolle loro lettere pubblicate a starnpa Alessandro

Guarini e Prospero Bonarelli.

Narrate cosi le principali vicende della vita dei due Bru-

santini, quale risulta da documenti inoppugnabili e mostrato

come il Tassoni sia nella Sccchia, sia nelle annotazioni ad
essa abbia a loro danno travisata la veriti storica, riesce age-

vol cosa risolvere la controversia che riguarda il personaggio

rappresentato nella figura del conte di Culagna. 11 raffronto

fra la vita e le azioni del conte Alessandro e le qualita e le

gesta del protagonista del poema tassoniano fa chiaramente

vedcre che il poeta ebbe in mira di pcrsonificare nell'eroe co-

dardo il figlio e non il padre della casata dei conti Brusan-

tini. E invero il Tassoni coll* appellarc il suo ridicolo eroe

cavaliere bravo e galante cV era fuor dc' perigli un sacripante,

ma nc' perigli un pczzo di poltnonc (canto III, stanza XII), col

fargli prender brutta parte a diversi combattimenti (canto VI,

st. X e seg. canto IX, st. LXVI1 e seg., canto XI) e col mo-
strarlo dotto ncgli assiomi della scienza cavalleresca (canto XI,

st. LV1I) lascid intravedere di aver avuto in animo di niet-

tere in ridicolo la valentia e la fama di cavaliere acquistata

dal conte Alessandro nei diversi tornei ai quali prese parte;

col chiamarlo fibsofo, poeta e bacchettone ( canto III, st. XIII ),

allusc senza dubbio al carattere morale e religioso delle sue

poesie e di lui che anche nella lettera del 24 giugno 1626 al

Sassi e tacciato di bacchettoneria. II pavone dipinto nella

bandiera del conte (canto III, st XIII) trova riscontro ncl-

T epiteto glorioso con cui spesso dal poeta, nelle lettere al ca-

nonico modenese, e qualilicato Alessandro Brusantini; le corna

del ciraiero (canto III, st. XIII) e la descrizione degli amori

della moglie del conte con Titta (canto X) sono un* allusione

manifesta allc infedelta della Vittoria Prosperi; Tandata del

conte di Culagna in cerca del tesoro di monte Valestra fu dai

modenesi riferita ad Alessandro Brusantini come risulta dalla

cronaca Spaccini, e V addebito di gomorito fatto al medesimo

VIII.
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eroe nella variante dol manoscritto della comunita di Modena
(canto III, st. XII) corrisponde a quello di sodomita fatto dallo

Spaccini nella sua cronaca al co: Alessandro a proposito del

racconto degli amori della moglie di lui con Girolamo Ta-

gliapietra.

Una conferma del mio asserto si ha, secondo i manoscritti

della comuniti\ di Modena e del Sassi e secondo l'edizione

parigina della Secchia, nelle stanze LXXII e LXXIII del canto

IX, lfi dove il conte di Culagna esponendo al Nano la propria

genealogia, gli dice chiaramente di esser figlio di Paolo Bru-

santini che difese Montetortore, rcsse un tempo la nobil terra

di Sassuolo e scrisse i Dialoghi di governo, non che nella

stanza X del canto XI, in cui parlando del duello fra Titta

romanesco c il conto di Culagna fa sapere che questi a pro-

prio padrino

Vero b si che nella Secchia si contengono allusioni pid o

meno velato anchc al padre, ma questi in tal caso fe contrad-

distinto dal pocta medesimo nelle annotazioni colla qimlifica

di conte di Culagna vecchio, e non e quindi per nulla confuso

ne confondihile col vero c proprio protagonista del poema, che

e, ripeto, il conto Alessandro!

Ed ora, prima di por terminc a qucsto mio scritto, sen to

il bisogno di rispondcre ad una obbiezione che facilniente po-

trebbe csscrmi sollevata da chi ha avuta la pazienza di se-

guirmi fino a quosto punto. Se il Tassoni, mi si dira, intro-

ducendo ncl suo poema V obbrobriosa figura del conte di

Culagna, miro a vituperare Alessandro Brusantini, 6 d'uopo

ammettcre che avesse un forte motivo di vendicarsi di lui, o

qucsto sara stata ccrtamente la convinzionc che il co: Ales-

sandro fosse autore o complice dclle scritture infamatorie del

1(314, non conoscendosi nessun altro fatto che possa aver de-

terminate nciranimo del poeta uno sdegno cosi formidabile.

L' obbiezione, lo confesso, presenta una certa specialitii, ma
non infirma, a mio modo di vedere, le mie conclusioni, non

scemando il valore delle prove direttc e positive che ho addotte

per dimostrare che T autore di quelle scritture non fu il

co: Alessandro Brusantini e che se dapprima il Tassoni sospettd

fortemente di lui, in se^uito ne dovette riconoscere la inno-

cenza in quell* affara K mestieri, si, amraettere neirautoro

S'elesse il conte Paolo Brusantino.
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della Secchia un motivo per ispiegare la sua animosity contro

quello, ma parmi cbe in forza dei documenti da me pubblicati

non si possa pid ragionevolmente sostenere che si fatto motivo

fosse T accennato dal Muratori, dal Tiraboscbi e da tutti coloro

che sulle loro orme scrissero della Secchia e dei suo autorc.

Dairaltra parte fin dal principio di questo mio scritto ho fatto

vedere come subito dopo la traslazione della sede degli Estensi

a Modena e 1* immigrazione di molte famiglie ferraresi in

questa citta, i modenesi si strinsero in un partito di opposi-

zione contro i nuovi vcnuti ed appalesarono anche prima del

1014 un odio violento e tenace verso i Brusantini e scgnata-

mente verso Alessandro; di guisa che lo Spaccini, nolla sua

cronaca, scritta giorno per giorno, ci prcsenta quost' ultimo,

massime negli anni anteriori alia data predetta, sotto un

aspetto assai piu obbrobrioso di quollo sotto cui ce lo ba tra-

mandato il Tassoni nel suo poema.

Non so se i documenti c le ragioni che mi hanno indotto

a 8COstarmi dall' opiniono fin qui scguita universalmente otter-

ranno un oguale effetto nei lettori di questo mio povero lavoro:

ad ogni modo saro grato anche a chi, spinto dall'amorc alia

veriti, mi porgera occasione di corroborare, chiarire o modi-

ficare le mie conclusioni relative a questo importante argo-

mento.

Venceslao Santi.



RISORGIMENTO

1.

A questo scampanlo domenicale

che s' allarga in ondate ampie o festose,

or che al sole d' april nascon le rose

e ride e freme V aero vitale,

io guardo in faccia a mo la cattedrale

ergore a Dio lo guglio gloriose,

anime buone che air eceelse cose

drizzan fidando V impeto dell' ale.

E in un soffio d' amor soave e ardente

— Spera — mi dice V anima. Nel peti

a la favella pia non prima udita

piovemi un alto spirito fcrvente,

e il sangue m' arde. AUor sorgo e m' afi

bencdiccndo, alia scconda vita.
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II.

Dai campanili onde P umana prole

la prece al padre e P anima sospinge,

dal pian clie a questo sorgere di sole

primaverile in roseo si tinge,

da le vette de* monti audaci e sole

che la terra nel puro etere spinge,

dal mar, da tutta la tcrraquea mole

cui tanto spiritale azzurro cinge,

surgon fantasmi amici e forme care:

tutto s* accoglie in vision di luce

che lenta ascende oltre le nubi e canta.

Io sento alfin quanto sia dolce amare

questo mondo che a Dio P uom riconduce

perennemente, e che la vita e santa.

Livio Falconieri.
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TOMMASO ZAULI SAIANI

Fino dai giorni che manco ai vivi Tommaso Zauli Saiani

vagheggiai il pensiero di fame pubblico ricordo, come sincera

testimonianza d' affetto verso ad un uomo, che dopo un esilio

di lunghi anni sostenuto dignitosamente in terre straniere e

pid tardi nel Piemonte, ritornava a Forli, sua patria, profes-

sore di letteratura e di storia e Preside deir Istituto Tecnico,

e vi moriva compianto universalmente.

A qualcuno parri strano forse; eppure, fino da giovinetto,

il nome del Saiani uii faceva palpitare, e mi figuravo nel

pensiero quest* uomo die non avevo mai veduto. Ma noi si era

allora in voce di ragazzi scapati, e cioe troppo intolleranti

del paterno insegnamento sacerdotale e smaniosi di mettere

in moto il cervello, occultando sotto alio Specchio della vera

penitrnza o sotto i Fatti di Enea qualche altro libro, in cui

si agitasse il sentimento dei tempi nuovi e lo spirito del se-

colo. E cosi si leggeva, si divorava tutto qucllo che ci capi-

tava alle mani, o a me capito proprio allora quell' ode saffica

del Saiani sulla caduta di Varsavia; quell' ode pienadi fuoco,

e d' ispiraziono che aveva fatto il giro d' Italia, che tutti sa-

pevano a memoria. Io m'accesi d* entusiasmo; la scrissi, la

trascrissi, la imparai letteralmente, la declamai tra i compagni.

Credo di non ingannarmi, so ascrivo principalmente a questo

fatto la simpatia che io provavo pel Saiani, senza conoscerlo.

Quando il Saiani, dopo il nostro fortunate rivolgimento

politico, torn6 dall* esilio in patria, mi si offeree occasione di

conoscerlo intimamente; e mi par di vederlo ancora tutto amore,

tutto sollecitudine pei suoi giovinetti alunni dell' Istituto

Tecnico. Ragazzacci un po'sventati, un po' impertinenti, si me-

ritavano talvolta i suoi rabbuffi, e spesso mentre discendevano
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le scale, la sua voce squillante tuonava dall' alto ammonendo
o minacciando.... Ma nel Saiani, anclie quando sgridava ed
ammoniva, parlava il padre, il fratello, l'amico; palpitavano

10 cure e lo speranze che egli si prcndcva del loro avvenire....

N6 posso diraenticarmi ci6 che m' andava ripetcndo un giorno

Livio Barbiani amieo di lealtJt rara, di affetti soavissimi e di

fortissimo ingcgno, morto ahimfe cosi presto ! « AT ha sgridato,

mi diceva, m' ha sgridato severamente; e poi ha finito col

baciarmi come un padre, lagrimando Che bcl cuore! »

Meglio assai che certi professori di rctorica e di cloquenza

commentatori flommatici e glaciali, egli poi sapeva inspirarci

11 gusto o la passione dei nostri grandi scrittori, e spccialmcnte

dell' Alighieri, sul quale aveva vogliato e pianto, studiandolo,

svisccrandolo con intelletto d' amorc, con sentimento di poeta,

con acumo di storico, con fede di patriota, c doclamandolo a

somiglianza di Gustavo Modena, in terre straniere, e fra noi,

facendo cosi coir arto della declamazione un commento vivo

e parlantc ai canti del grande italiano. Perocchfe il Saiani con

quolla sua natura ardente e disposta a tutto le forme del

bello, si era dedicato fino da giovinetto alia declamazione;

anzi questa era addiritura diventata passione in lui; c i nostri

pi& vecchi amici raramentano ancora il suo nome insiome a

quello di Emidio Zoli, della Ifigenia Zauli e di molti altri

valenti i quali rappresentarono i piii reputati lavori dramma-
tici dinanzi ai propri concittadini.

Noi abbiamo sontito il Saiani nella declamazione del

Danto un po' troppo tardi, e ciofe quando i patimenti dell' esilio

e le sventure domestiche avevano snervato V ala del suo ima-

ginoso ingegno, temperate gl' impeti della sua indole subitanea

e generosa; quando per stanchezza e per uso non continuato

deirarte dcclamatoria, dava gift nel manierato. Eppure chi

pu6 dire come talora ci scoteva le fibre qualche suo grido che

gli erompeva dal cuore? qualche sua pittura fatta con grande

magistero? lo rammento ancora quanta gente accorrcva nel

palazzo cosi detto delle Missioni, alle sue lezioni serali sopra

Dante, dallo quali prendeva argomento di declamare i canti

pift belli ! Pertanto se riusciva allora a scuotcre Y animo degli

ascoltatori, figuriamoci che effetti destasse, quando era sul

fiore dell' ctA, con quella sua statura alta, diritta, ben pro-

porzionata; con quei suoi grandi occhi sereni e mobilissimi;

con quoir eloquente sorriso; con quella sua voce pastosa, piena,

robusta, sonora, armoniosa, soave c terribilo ad un tempo, se*
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condo l'affetto cbo ogli volcva esprimere; voce pib bella e pib

compiuta forse di quella di Gustavo Modona: del quale il

Saiani si fccc talvolta imitatoro sovcrchio.

Non voglio lasciare nella pouua uu ricordo che ancora

mi tocca il cuore. Quando quel geotilissimo amico che fu

Emilio Zattoni, vcrseggiatore leggiadro, gii autore di lavori

drammatici in cui rivelava felici attitudini, giovane che

certo avrebbe dato splendide prove del suo preclaro ingegno,

non ancora ventunenne, andava combattendo contro il trc-

mondo malo che lo consumava lentamente, noi, il Golfarelli,

il Beltramini, io ed altri amici piu intimi ci si raccoglieva

d* ordinario in casa sua nclle prime ore dclla notte; e 11

si chiaccherava un po' di lcttoratura e d' altri argomenti

piacevoli; ed ecco una sera capita il Saiani. Egli amava, sti-

mava Emilio, e veniva a salutarlo spesso. Immaginatc come
noi si rimase contenti di quella visita! In poco d'ora, gli si

fu tutti attorno pregandolo di volerci declamare un canto di

Dante; e lui sulle prime a rifiutarsi, e noi ad assalirlo con

maggioro insistenza, sicchfc finalmente egli si alzd e ci disse

da cima a fondo il canto di Francesca da Rimini. Non descri-

verd reffctto prodotto in noi; dird solo che il povero Emilio

si fece pallido pallido e pensieroso. « Taccerto, Fanti, mi
disse poi nella sera stessa, che il canto declamato dal Saiani

m'ha proprio scosso; me ne sento tutto sconvolto. »

Non si creda che io mi soffermi a questo fatto della

declamazione, come so V avessi pel miglior pregio del Saiani

;

no; io mi ci son trattenuto alquanto, perchfe ricordo cosi al-

cune cose che me lo rappresentano, come se mi stesse vivo

dinanzi; e mi giova a mostrare quanto fosse gagliardo in lui

T amore e il sentimento del bello. Anzi tralascio di richia-

mare altre memorio di quei fortunati anni giovanili, quando

il Saiani e la sua gentile consorte raccoglievano in casa a

serali adunanze una lieta brigatella di giovani amici, intrat-

tenendoli in piacevoli conversazioni, e piu spesso in dilettevoli

esercizi di recitazione. II che awenne in particolar modo dopo

una certa accademia da noi data, istruttore il Saiani, nell'an-

tico collegio di S. Filippo, e pid tardi ripetuta con audacia

non imitabile nel teatro Comunale, ove, non arrivandoci a

tempo il vestiario alia romana, si dovfe recitare un atto del

Bruto I d'Alfieri in abito nero! — Povero Saiani!... quella

sera sembrava proprio fuori di shl
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Ma chi voglia parlare dcgnamento del Stiaiu. i»n .

raccogliere abbondantisaima mem*, ri£wanl&i>«ialo c*m*

tadiuo e come letterato.

Io non posso tanto del cittadino cone dd Wtvnic -

toccar qui rapidamcnte, giorandomi per La partr pol *~n

alcuno notizie ottenute dalla cortena del figho »wp*,m*tt >
Livio Saiani; e per la parte letteraria, di quel'-o eke

delle sue pubblicazioni nella mia menoria.

Tommaao Zauli Saiani ebbo i natali a T uv
da ricca e onorata famiglia. studio all* lanmik di U -

conseguendoTi la laurea nel diritto civflo, amaxo dai t*>-

e dagli auiici cho no progiatano grandemrnte I fl^ti-

gegno e la bontA dcll'animo. E gu *in d* all<#ra c A +-

(s|>ecialmcnte pootici), coi conaigli e col daioro, ec . *

dell'amore di libcrtA cirile, coniincio a co*ptr*rr ca-
rnal govemo pontificio. Papa Leone XII, nltto ml -

nel 1S23, pose niano subito, come *i c^primc tl Zj-i a r^*

rare tutta l'antica barbaric del reggimento eerl****^- ?

dissimilo dagli altri peggiori principati d* Itahx eb- t. *~

savnno nel compriinere *pi<*tatnincnte o»*ni pi 1 l-ritt .
*

razionc dellc pojK>lazioni frvm<*nti, fcpalbvstiti d-.i I;*

dagli Stati Kusso o lYu*>iano, i quail at* *ai>*> di .*:*

voler combattere d;i|^rtutto e a otrni ctxto il j-rr*

rivolu/iono. Molti furono i fugciavhi n« llo \i * vr

guitati dalla poli/ia, c tra qucsti il S.iiani, «p*r.i \
*

Commissions di Mons. Malvisi v drl Colonnt 11«> K.*t* *

niino di ^osjM-tti r di ace u -*o tut t** lb* I'r m;. *

si nfuu'io in Corsica.

N 'U apprna jh n'» T Italia, di» tro il ri\*»l im* nt* tii •

1' anno I M- 1* fi« !m tto da un cipo nll'altn*. r l«- P*

della Kmilirv, da P.inna ad Aiicmua. «*uir cwt:ij.i«i I . H
dt-lla Polonia, crvvinr"Tn» tia im 1 1* :i i pr.j*-i r

S.iiani f«v»» ritomo in patn.i. Mt pi i ai-*ttii>i n
bata^lio ai |M>poIi sollr\ati; taldi*' an* In* il p***rr« f»**'

nprevc le rcdini usciti-^Ii di mnno, vtrtando prin*m il »o.t;

del cittiulini a (>«**• na, a Fori! e altrmr, c odj»r-l . «

eoiitKc!o\ di prit: iono i» di <-M$:lio l pin arditt »*l ^ *

S.uani cho in qucllo *t« *no anno del I
s U m ft^ 1 /

iim »trl i«» la Iti^'nia d»*i Nobili (tma^i di Strain t <k *

coinune In llt/za, g* ntilisMrna d' injrtrtio r di rtMami. *- nttr

lodati^birna a <juei t« n»pi; nct»rrato dalla pL>hxia di »o(U »*

proj<ni 'I'-tt^/i-'tn*, en r^nvV'i e con penc«d«» *tr\
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fuggi pol tetto gettandosi entro la finestra di una casa vicina,

dontle usci la notte seguente travestito da carbonaio. Ma non

sarebbo forse sfuggito ai suoi sgherri, se la Contessa Pasolini

Gaddi, facendo le viste di partire da Forli per Ravenna, non

lo avesse nascosto nella propria carrozza, ove si stette rannic-

chiato parecchie ore fino a Ravenna; di 14, raggiunto dalla Ifi-

genia, se ne andd a Cesenatico ed insieme riuscirono a ripararsi

in Corfu allora governata dall' Inghilterra, Corfd sentinella

avanzata di quanto volevasi operare nel mezzogiorno d' Italia,

nolle Romagne e nel Veneto. I due coniugi vi si fermarono due

anni. Altri 14 anni visse in Malta, dodicandosi all'insegnamento

o pubblicando parecchi lavori letterari. Ma il pensiero della

patria, la speranza nel suo risorgimento e nel ritorno dei citta-

dini esigliati non lo abbandonarono mai. Altri fuorusciti egregi

d' Italia, fra cui Confalonieri e Domenico Moro, gli furono

compagni durante le amarezzo deU'esiglio, ed egli fu sempre

generoso verso tutti d' ospitaliUX e d' ogni altro aiuto piu de-

siderata, senza risparmio di fatiche, di denaro e di tempo.

Cosi, csaurito il patrimonio paterno, si ridusse a vivere lui,

la consorte e due figlioletti coi modesti guadagni di lezioni

private.

Ma il 16 luglio 1846 Giovanni Mastai Ferretti novello

Papa promulga 1' ammistia. Saiani torna a Forli, ove ottiene

la cattedra d'eloquenza italiana e latina nel patrio Ginnasio.

Parigi intanto proclama la repubblica; la Germania k tutta

sossopra; V Italia rumoreggia; Palermo insorge; i popoli mi-

uacciosi dimandano ordinamenti piu liberi; Ferdinando di

Napoli, il Granduca di Toscana, Carlo Alberto e Pio IX con-

cedono la costituzione; Milano, in cinque giornate memorabili,

scaccia gli Austriaci ; Carlo Alberto sccnde in campo contro

P Austria, la vince a Pastrengo ed a Goito.

Ma fu il preludio fortunato e fugace di avvenimenti do-

lorosi. Custoza e Novara vedono sconfitto Tesercito Piemon-

tese; Vicenza, dopo tie giorni d' eroici combattim'cnti, cade

in mano degli Austriaci; e pip tardi cadono gloriosamente av-

volte nella bandiera repubblicana intrisa di sangue italiano

Roma e Venezia. #

11 Saiani col grado di capitano, combatte valorosamente

come volontario a Vicenza; al fianco del colonnello Picchi

caddo ferito; ando poi nel 1849 governatore ad Albano, e vi

stette, finche sj ricondusse in patria, allorcbe Carlo Alberto, ri-

nunziato il regno a Vittorio Emannele II, tutta Italia si ripie-
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gata sotto le anticbe signorie, e il Poote&e* Pio IX
staurato il poterc, mcrcc 1'aiuto fatri< i«la tkirmmaM Frx- «

Nel 1W>7 le nuovo pcr*ocuxi«»oi poluictrbe rrmtnz**- 7 -

maso Zauli Saiani a rifugiani prima a Fir* Me,
a istruire la Societa Filodrmmmatica dei Fid«tx Ma :

duca gl* ingiunte d* abbandooare lo Stato antra 24 ' c*. L*: l.

si tramuto in Piemonte. A Torino ebbe dim<-»t*rb xxa »

ligenzc politiche col Farini, col d* Aaeglio. PratL -

lico, col Regaldi; insegno bello letters neJI" btitsto i
mercio e d' industria, istituto protetto dal C««te «fi *

finalmente passA a Saluzxo come profmore di >u ru #

grafia in quel Collegio Nazionale, e ri dimon* .

Ma nel frattempo cadde in langa e graTmim* mm i** i *

la sua buona rignora ne ne affli%«e c<*l profundian'* a
amamre la ragione. Torn6 in patna pertid teau La cob;»~

gna fedele e forte della ana vita arrenturota . pou i.. r*m .
-

vctte rimanere alle cure assidue e uipicnti de* pajrLt*u->

ma crano con lui i duo figli Saifo o Liyk> cbe lo romm ia»x

di sollecitudini affcttuote. L* anno 1^^ k> tide l^rfivtaL .

Forli a Bologna. L'anno approw> afttun*c la IWkaa *

it. Lireo in Cesena; poco di poi, Y invrgnameoto di b*-> - «

tore e la dirczione nel Gintuuio di Forli. Nel W*i U IV-.

don /.a e la cattcdra di Storia prvsso qorll* NutttU* 1

uftici che r^li tonne sino al \H7% in cui si iprtiM*

Come lettorato, il *Saiani ci lav iu m<Jte e n*n*u ;
.*

caznmi, che ci palcsano le suo Mki atUtudtui alia * ,

all* arte. Alruno lo dimewtrano veraato nelle Umipl.tx

ed eronomiclie. Tutta la tita del Saiani fa una baiLa* . & *

tempo della patria: il pentiiero orm uu' intetuia cxmir ;

odiaii dominntori; la ponna una fcfftda, a tuMi^it**** i

(iuerruzzi die dell* Assalto */• t'trmrr M-nvcva: « Ho co»fm
nurhto libro, perclir non poteto dare una battalia. • !•*-.

i lettorati piu valouti d* allora oporavano e ftcntrfaao

ne la cosa o nuova; iov\ fu »empre pre**o lo aazmoi yr*

nodi piii fatirosi dei rnolgitueuti politiri, quaiulo tmvu i*

|h)|kj1o ani'la a rafrpun^crc la liboit-i c 1 ukh|>cndciuA.

wrivova il IWnhet inau^uraudo U ri^olu/wne di H««*|#>«n •

lioln^un n*l l^ i"; e u«*l InjI, pn>|kagat>do^i il bk»u> ta t*tu

« 11 turjn (u f\-kto tit i*<k f^i rv * •
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I' Emilia e ribollendo gli animi nolle altre parti (V Italia, il

Kossetti iuneggiava all' anno novello

:

€ Su brandisci la lancia Ji gnorra,

€ SquassA in fronto quell' clmo piumato;

c Sccndi in campo rainistro del Fato,

c Oh ! quai cose s' aspettan da te ! »

e in un gritlo piii risoluto o pifi terribile:

€ Giuriam, giariam sal brando

€ o morte, e liberty »

Cosi Mameli, Prati, Dair Ongaro, Pocrio, Giusti, Nicolini,

Morcantini, Kegaldi, cd altri dedicavano alia patria lo ispira-

razioni dclla musa battaglicra e scuotevano lc popolazioni ita-

liane, come Rossini col Gugliclmo Tell, Bellini colla Norma,

e coi Puritani, Gustavo Modena coll' interprctazione sublime

dei capolavori drammatici e della Divina Comedia, cospira-

tore, soldato, critico c attore ad un tempo. II Saiani detto

il suo grido italico per la caduta di Varsavia, mentre tutto

il mondo civile malediceva al tradimento della Francia, chc

malgrado gli eccitamenti e le promesse ai popoli insofferenti

del dominio toocratico, lasciava sola la Polonia gii insorta

contro la Russia formidabile di 129000 soldati e di 400 can-

noni, aiutata dalla Prussia e dall' Austria, e mandava nel

1832 in Italia tre de' suoi legni nelle acque d'Ancona, assi-

stendo in qualitu di sgkerro alia repressione della Komagna.

Nel 1831, Varsavia dopo eroici sforzi soccombe miseramente

:

la desolazione e la morte regnano per tutte quelle terre infe-

lici; Sebastiani, ministro di Luigi Filippo, dicbiara al parla-

mento Francese cbc Varsavia ha pace. E Saiani con impeto

lirico generoso, con immagini c forme pocticbo elevate e pienc

di passione gridava:

Non basto degli croi P invitta scliicra,

Varsavia nmorc.

Pcrfida Francia! un fuluiine supremo

Delia suora niorento ed infelice

Ti sia quel guardo; nel sospiro cstrcmo

Ti uialcdice.
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e contro l'insalto del Sebastiani:

Ed il minutro ril che ti corregge,

k qael tilemio d'insaltar n pUee;

Con fenna ?oce nel conaemo et legge:

Vanaria ha pice.

Perdio! t'ascondi e il too ?il fato atteodi;

Gitta quel brando chc sis sol riDchiaso;

Via quell' inutil pompa d'armi; prendi

Conocchia e fuso.

e alludcndo al soccorso prestato da Luigi Filippo al pontefice,

il Saiani, chiudeva V ardente saffica colle due strofe seguenti:

Con quanta aviditi, con quanta passione fu letta, tra-

scritta, imparata a memoria, diffusa per tutta Italia questa

odo dol Saianii Nello stesso modo che le migliori e le piii

politicamento satiricho del Giusti, questa col nome dell' autore

divonne allora poesia nazionale. E da meravigliare che oggi

non appaia nolle nostre antologie patriottiche piu conosciute.

I J n' anna furono veramente le lettere in mano del Saiani:

o le migliori dello sue tragedie, quelle ove il suo gran cuore

Hi ospandova in affotti generosi, ritrassero tutte awenimenti

o porsonaggi, che educavano i popoli alia scuola della liberta.

II Saiani scriveva le sue tragedie, ed egli stesso le recitava,

a somiglianza deirAlfiori. Ma il Saiani assai pid del fiero Asti-

giano sapeva riprodurre ahilmente il carattere dei suoi perso-

naggi. Non pochi vocchi lo ricordano ancora sotto le spoglic

dol protagonista ncl Marco Botzari, quando in Imola, in Forli

ml in altro cittA dclla liomagna rappresentava questa tragedia,

oon altri valenti compagni filodrammatici, prima fra questi

la moglio sua Ifigenia, attrice di seniplice e purgata dizione,

di osprossiono corrotta ed efficace ad un tempo. .Questa tra-

godia dol Botzari e forse fra le migliori del Saiani per ripai^

Fino all' invcrocondo idolo antico

Che folleggiando regua in Vaticano

Di riso oggotto e di disprezzo, aniico

Stoso la mano.

Francia, nuovi ministri indarno chiarai,

Esca a novolli traditor darai

;

Sulla tua Boglia il Rosso aver to brami....

II Rus8o ami.
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tizione logica di quadri, per effetto scenico, per verity storica

o per lo stile drammatico, sobrio c pieglievole ad un tempo,

non ammanierato, ne sciatto. La figura del protagonista, che,

novcllo Leonida, si oppono con 800 uomini circa fra le gole

del monte Collidromo a 20000 Turchi, e con 300 de' piu valo-

rosi, cacciandosi di notto nel campo nemico e portandovi lo

stcrminio, cade come un leone ferito e muore in campo cir-

condato dai suoi fedeli, mentre Missolungi lacerata dalle in-

testine discordie tcnta le ultime disperate prove contro il Turco

invadente, e piii clie ritratta, scolpita, e degna di un ingegno

a cui tempi piu ordinati e piu pacifici avrebbero concesso piu

ponderati studi e onori piu degni. Nel Marin Falliero, sog-

getto gift cosi caro a* letterati ed artisti, e basti per tutti la

tragedia del Racine e il melodramma del Donizzetti, il Saiani

scostandosi dagli intondimenti del tragico Francese, mise in

luce la congiura popolare, di cui Marin Falliero si fece capo,

contro i patrizi della Repubblica; nel Farinata degli Uberti,

il grande araore del fiero Ghibellino verso la sua patria, allor-

ch6 Tanno 1260 la fazione Ghibellina resasi padrona di tutta

la Toscana avendo deliberato la distruzione di Firenze, revoco

la tremonda e crudcle decisione, cedendo alle esortazioni elo-

quenti e coraggiose di Farinata; nel Duca Valentino (Cesare

Borgia ) adombrava forse piu con sentimento di poeta clie con

analisi di storico il concetto del Borgia, di ricongiungere sotto

il suo impero in unita la maggior parte delle sparse membra
d' Italia, cacciandone i tiranuelli e sottraendola alia suprema-

zia della Francia.

Chi volcsse far menzionc d' altre poesie del Saiani, pur

meritevoli di elogio, e gia famose, oltre quelle di Varsavia,

dovrebbe pur trattenersi suH'ode Vet V einancipazione dcgli

schiavi (1812); suirinno: La prcsa d%

Acri\ sulla Cautica:

Zultma o il Trionf'o della croce. Cosi volendo penetrarc le ra-

gioni cstetiche del Saiani, come scrittore tragico, e tener die-

tro al modo, onde venne svolgendo la sua potenza inventiva

nel contcnuto doll' arte, potrebbe rilevare come le prime sue

tragedic, tanto nclla foggia del sceneggiare, quanto nei per-

sonaggi, so non nello stile, s' attengano alia inaniera alfie-

riana, da cui non si scostarono il Nicolini, il Monti, il Pellico

e lo stcsso Foscolo, il quale anzi rincard la dose delFimita-

zione; o come invece le ultime, segnatamcnto t7 Duca Valen-

tino, e il Lisleadamo seguano un fare piu largo, un andaniento

piii liboro e piu disinvolto tanto nello studio delle passioni,

vol. i. 48.
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quanto nel disporre e nel riprodurre awcnimenti ed episodii.

Ma io non posso (e se anche volessi mi farebbero difctto do-

cumenti e tempo) addcntrarmi in simili analisi, bastandomi

di aver accennato agli intcndimcnti civili del Saiani come
scrittorc tragico e come poeta, e al buon nome cb'egli go-

dette a* suoi tempi, travolto poi, e in gran parte oscurato dal

turbine delle vicende politiche.

Quanto 6 ai lavori storici, egli ci lascid una Storia d' I-

talia; una Storia grcca ed antica, compilate con intendimenti

didascalici. Gl' insegnanti di questa disciplina ne lodarono

l'ordine, la prccisione, la chiarezza. De'suoi studii su Dante,

raccolse in un volume, edito dal Cellini di Firenze, le sue le-

zioni pubblicke, o conferenze, intitolandole: Dante vaticinatore,

poiche raggrupp6 in esse e commento con acumo e con lar-

ghezza tutte quelle cantichc in cui il poeta venne svolgendo

il suo concetto politico e la sapienza civile de' suoi tempi. —
Infine accenncr6 ad alcuni fra i molti opuscoli — lodatissimi

presso i contemporanci — che diedc in luce dal 18G6 al 1872, e

cioe quando dall' insegnamento della storia e della statistica

traeva argomento di alti ammaostramenti alia giovontu e al-

T ordinate e operoso ricomporsi della nazione. — « Le Colonic

nwdcrne, p. es.; V Adriatico in relatione cogli intcrcssi nazio-

vali dclV Italia; del BeUo nelF arte italiana applicata all' in-

Austria; del progresso delP industria e dei commerci e della

navigazione italiana; e tauti altri, furono i soggetti che eser-

citarono negli ultimi suoi anni il suo forte ingeguo, e cbe

chiusero degnamente la sua vita intellettuale.

G. Fanti.



I CODICI FRANCESI

DELLA

REGIA BIBLIOTECA ESTENSE

( Vedi fasckolo X, pag. 605).

Num. 26.

Nicolaus de Ca*ola« Liber primus Attilce frageUi Dei translatatus de chro-

nica in lingua Francia.

Codex chartac. in fol sac. XV. — Mss. XI, B. 18.

Num. 27.

Bcliquum opus gallicis canuinibus expression.

Codex cJutrtac. in fol. sac. XV. — Mas. XI, B. 19.

Di quosti due codici, il primo ha 376 fogli ed il secondo 334,

colic diruensioni di 29 cm. X 22 cm. La scrittura nmllo trascu

rata appartieno al secolo decimoquarto, e non al sec. XV, coino

fu scritto nei cataloglii. Perd i goffi disegni che vi si veduno iii

vari luoghi sombrano essere stati aggiunti da mano del Cinque-

cento, come pure le postillo scritte qua e la nei margin i (1).

Sul primo foglio, al di sopra di un rozzo disegno rappre-

sentante Attila sul trono, circondato dalla sua- Corte, trovasi scritto

in caratteri gotici:

(1) A proposito di qaostc postille, leggesi nel catalogo del Loinbardi:

« NoUc margindies passim textum comitantwr rnanu Johannis Marhe
Barbieri exarata >. Perd dobbiamo avvertiro cbc tali note non sono tutte

dolla stessa mano, e quindi riiuarrobbe a scoprire chi fa l'altro annotatoro.
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Liber primus Atile frageV dei translatatrus de cronica in

lingua francie in M . . . LVIII per Nicolaum olhn d. Johannis

de Casola de bononia.

L 1

esame della carta mostra cbiararaento che in questo titolo,

ora in parte abraso, la data era MCCCLVIII. Secondo alcuni i

tre CCC sarebbero stati cancellati da Gian Maria Barbieri (1).

L' opera intera comprende circa quaranta mila versi endeca-

sillabi (2) a lunghc tirate monoritmicho, scritte in quel dialetto

franco italiano di cui gia parlamnio, e die non e da confondcrsi

col provenzale, come si feco ncl compendio anonimo in prosa della

prima parte del poema di Casola, compendio che fu pubblicato a

Ferrara nel 1568 (3), poi attribuito dal Tiraboschi (4) a Gian

Maria Barbieri, e dal Quadrio (5) o da altri alio storico Giam-

battista Pigna.

Nel prologo, gia citato in parte od interamente da parecchi

letterati (6), ma non sempre con lettura esatta, troviamo, dopo

tin' invocazione, Targomento dell' opera e qualche cenno biografico

suir autore.

Eccone i primi versi:

(f. 2, r°) Deu filz la vergen, li sovcrain criator,

Jhcsu Crist vcrais, il nostre rcdeniptor

(1) Cosri il Lombardi: «c In iscriptione superius relata deest annus

post milk: suspicantur quidam notam heme a Barbicro abrasam fuisse ut

ortgo poeseos rithmica suis ideis conformarctur. »

(2) II Sardi trattando della poesia di Dante dice cbc il sommo pocta

€ non accettd Vottava rima in lingua provenzale usata da Nicola da

Casola Bolognese ncl Foresto ». (Discorsi del S. Alcssandro Sardo, p. 83.

— Vcnezia, 1586).

(3) La Guerra d'Atila, tratta dallo Archivo dei Prencipi (prcfaz. I):

€ Per maggiore intclligentia delV originc e dello argomento di tutta V opera

1 da sapcre che sendo stata scritta la guerra (V Atila, Be de gli Ilunni

in latino per Tommaso d'Aquileia, secrctario in quel tempo del patriarcha

Nkcta, fu dipoi traportata in lingua provenzale da Casola Bolognese...* »

A dir vero pare poco ammissibile clio talc confusiono dcllc lingue (Voil e

d' oc potcssc aver fatta il Barbieri, riteuuto dal Tiraboscbi come il piu eru-

dito Italiano del secolo XVI, nelle cose pcrtincnti alia poesia franceso.

(4) Tiraboschi, Biblioteca Modcncse, I, 158 e VI, 24.

(5) P. S. Quadrio, Della Storia c della ragione d' ogni poesia, IV, 589.

(6) Muratori, Antichita Estensi, I, preiaz. XIX. — G. Fantuzzi, Notizie

degli scrittori bolognesi, p. 141. — Paul Heysc, Bomanische lnedita, p. 163.

— A. Bartoli, I viaggi di Marco Polo, preiaz. LX1X-LXXII, ecc.
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Que vint dou eel in terre, por li primer folor,

Et fist Adam nos pere, ond fumes in eror,

Car por oil pechio, et filz et uxor,

Grant et petit, just et pechcor

Convint cescum aler dens li grant tencbror,

Par eel pechie de gnlc quant vint li derain jor

Et per la garisons, li soverain pastor,

Prist cam humaine in Marie con doucor,

Taut nos amoic, et tint nous amor

Que il cc recomparoit a li sane dc suen cor,

Et rccuit passions su la crois, il vener jor,

Dont so recatoit, con distrent li prchichaor

Et la sancte scripture ou n' est fables mes vor.

Et celui Yhcsu Crist voil prier et ador

Quo il me doingn tant memoire et sens et savor,

Clio jo puisse comancer, et acomplir 1' instor

De Atille fraiellum Dei, li faus aumansor

Que fn rois d
1

Ongric et dc cent paghanor

;

Comment vint en Itairc et fist bataillc et stor,

Et destruit Aquillce et tout la Marcbc ancor,

Et touz la Lomgbardie et cites et grant bor,

Pue in remist mort, con nous conte li autor

Dau rois Gilius de Pabue, in Kimains pros la tor,

Et touz sa grant host fu misses a dolor,

Cbon moy pores oir, se un poy fetes sejor.

Or intendes im pais, seignur, cest chancon,

Et tout ecus que delite a oir nove tencon,

Estormes et bataillcs et grant campleson.

Neu croy vous chanter des fables de Berton,

De Ysaut no de Tristan, ne dc Breuz li felon,

No de la roync Zaiievrc, riuc amor mist an baron

Quella dame dou he nori j usque infancon;

Ne dcllc rois Artu, nc de Hector li bron;

Mes (V une ystoire vcrables que n' est se voire non,

Si cum jo ai atrue in eronicbe por raison,

Et sor li bon autor, que fist mant sac bon

;

D'Aquilee et ue Concorde in traist mant licion

Aprie (V un mon amis, li vcrtueux Synion

1/ ombre et li cortois filz que fu Paul Bison,

Celui de Fcraire ou nait toebe fucr bon,

Por for a lc marcbis da Est un richc don,

voiremant a suen onclcs dan Boniface il baron. (1)

(I) Quel barone era Bonifazio Ariosti, uno degli antenati del poeta

Ariosto. (Vedi Ant. Cappelli, Lettere di Lodovico Ariosto, prcfaz. X. —
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Par oe me pria et dist por baene intencion

Qae je feisses il libre ou touz la division

In risme traslate de France a pont a pon.

Et jo, por ltd servir, m' oit paine mant saiwn

De fere cis romains. Dont Nicolais ais non

Da Cliasoil il lomgbars, ot ais ma maison

En Boloigno dcserte, ou fa ma nasion.

Per la grant gaerre que avoit temps da Ion,

Et per la malovoilanco que dens la cite son,

Est la buene cite destruite et au parfon

Que ja soloie etre mcutre cites dou mon,

Et la plus redotoo et poplce sens tencon......

Soltanto al foglio 4.°, r.°, troviamo il principio del poema:

tin rois oit in Ungrie que mout fu puissant

Osdrubal oit non d' unc jeste vailant.... (1)

Di tanto in tanto il Casola rammenta di essere Pautore del-

PAttila. Cosl per esempio in questo passo:

(/*. 120-121) Atillc chevauco, li felon sens perdogne;

Droit ad Aquilleo est vennz li demogne;

La sece oit afcrmec inviron con gran pogne,

Villes c bors bruloit, si con Nicolais tresmoigne

Que fist cist romains ausenter de Boloigne,

Quant il fu exilee por invie macogne,

Par for^c dou Bison quo la cite despoigne;

In Friul atrovoit tout V instoire a loigne,

Dont da li plusor ne fu taisant et moignc;

Oil l'ont in francois resmee ot in borgogno.

Prestando fede al nostro poeta, questi suoi versi avrebbero

una certa importanza, poichS ci proverebbero cbe siano esistiti

dei poemi su Attila, redatti in dialetto dell'Isola di Francia ed

in quello della Borgogna.

Altrove V autore dice di aver scritto P opera sua, prima su

pergamena, e cid confermerebbe Popinione del D'Ancona, al quale'

non sembra presumibile cbe il Casola facesse solo una copia del

(1) Vedi, per altri versi, A. Bartoli, 1 primi due seeoK.dcUa kttera-

tura italiam, p. 110. — Miiano, 1880.
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suo romanzo, c cho essa sia appunto quella conservata uella bi-

bliotcca Eatonsc (1). Ecco il passo in quistionc:

(/'. ilMi %
»••) En XX jors fu gariz sclonc que latino

Nicolais in ses romains, que dc soir ct matine

L'avoit desponuo in carte bcrgamino

Si con Toit atrue in la cronicho fine.

II primo volume tormina colla distruzione di Aquileia. Gli

ultimi versi sono:

Et Dcus nous benchic que in crois fu pence.

Explicit liber primus Attillc fraiclum Dei. Amen.

11 sccondo volume si apre con alcuni versi di un caratteie

poetieo insolito presso il buon Casola:

Nel temps dc l'auton, ch'est mout guie et sonois,

Quant lc frondes perdent li aubres par lor pois

l>ou vent che sospirc, cbo li eve racois,

01i« Taut sold i»crt li rubor che 1'arois,

Ond che la lunc lievc clie sucn race fermois,

Droitcment cil temps que li vileins avois

Kccoilliz peiiis ct vins ct lor frut gloriois ....

L opera tormina colla presa della citta d'Altino:

(f. 333 r°) A tile fu insci sire do Altilic la grant

Dc la belle cite ou tint fu combatant....

Ecco ora gli ultimi versi che sono di lettura piuttosto dif-

ficile, cssendo la carta in alcuni punti corrosa:

Enci n' en dirai plus dou libre cnoravant

Ne dc l'Altilicns que inyi Toi finant

(1) A. D'Ancona, Attila flagcllum Dei, p. LXXII. — Pisa, 1864.

Pcr6 T egrcgio professoro crrd appoggiando la sua opinione colle parole

« tanto piu che U spesse lacune del codice fanno argomentare esser esso

una copia », giacchc non v' e ncssuna lacuna ncl codice deirEstcnse. Deve

trattarsi di una confusione col gia inonzionato oompendio in prosa attribuito

al Harbiori, opera la quale contiene diflfatti dclle lacune in fine, segnate nella

stampa con stellottc, o di oui il Quadrio (loc. cit.) diede una spiegazione

plausibile.

Digitized by



764 1 CODICI FRANCES! 1*IXA R. RIIU»rii \ t*n/* *t

Belle joetre et baUillet to. . tcHM/vaat

Julo pttUfBcm tot an comcocemtmt

DroiU-mctit Pa fiik*, u l ot qac »•*

Or inifcrfc fliancun ci grant dia|iraa»i

Envi feflUt cei libra oml »'< «ai Um»L
Rt Dctu no* bcochit li |^-rc «u|uU»L

Finito libco Atillc. Deo (rata* Aam

I)opo una talc chiu«a uon t' era nMrtott* . .

il Casola avesse tcritto an tcrto volamr.

che la cronaca di cui fee© u»o »i c-*tin*lf**^ t

Attila a Kimini.

In fino di questo secoiido volume u >« t ***

lustraxiono dei duo codici. come di%«r il Ilirf. » \

al Marco Polo (p. LX V 1 1 1 ) ; la lirvve d<**<:r;i *,

riferisce trova*i *ndtanto ncl catAlo^o II, - a .

1/ opera del porta Ftoli»j»nr*o a»|><-tta an r» •

ma parecclii lirani nc *oiio c<»nuv mti |<r i -

Coal, oltrc ai frammenti puUlihc.it i d.d liwt. •«-«.-

innanzi. alduamo a?nto dal prof l>'Otidt<» « I! .

resto p (1) e dal nig. K. Sola « II Tr^tamcnt© di i •

Nam.

Da Urfto. Dicttonnrium fallicwm httltvmm rmm *<r*«j r » i% - •

ejrpre$tis
9
lUtmsquc trrncohnbuM, mw9*qm* y Kb i—

ta 9mo /wrkirvw rirtuU* n/ftof . mi m ertrrm** n*-rt -

Salemkta%n trmtmrmtur.

(Wf.r nm/f. ta /ol •*< X/T Jf« \ • .

Tale codico niemliraincoo, mm »!« i p *i rj. . )w i *-* }

il rapporto dtdle ininiatitrr, «* *tnttu iti »* -w* -
did »ocolo XV ( nun XIV ). c innura c-i v. J I

•

m«*nt«* t»HHrt comprrnde 170 cartr. ma t* rt> .»
* re

alruni fuj»li dopo il 71* ed il I
»*»

. cmi c • •

l«ytfore il toMo.

(1) F. d'Otilui. // pwltglumt dt Fc*t**o y Per «*r*« * Am^.» v
.

— Imola. 1 **7 1 ). II mc^lfimo fr\mn>«*»to fj \*AA\ -aa* «• »

ti<-iu, «»U* A^jriunta Ji pftrtH* In wru, •!% R SUiwI 1-M, *:*»c »

f m-.r»)i, St IV, torn. XVI).

(J) Er^«U SuU, Ttttmmmto tkl prtiic*/* /V r« { }^Sr K
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Sulla prima guardia un' altra luano scrisse in corsivo : Liure

des simples a mons. Durfc. Ora in questa indicozionc abbiamo,

non il nonie dell' autore, ma soltanto quello di uno dei posses-

sori del libro ; e lo stesso dircmo di un altro nomo € Jclum Duboys »

cho trovasi suir ultimo foglio, scritto pure con carattero poste-

riore a quello del manoscritto.

II testo del codice porge la traduzione franceso anonima di

uno dci pin importanti libri di medicina nol medio ovo, il quale

era disegnato colic prime parole del suo prologo € Circa in-

stuns (1) » e cbe vonne attribuito ad un Plateario, medico del la

scuola di Salerno. Montro non fu stampnto fiuora che un breve

compendio dclT originalc latino, invoce quasi tutta la traduzione

franceso 6 stata riprodotta in parecchic edizioni, nei secoli XV
e XVI, prima col titolo di Arbolayre, poi con quello di Grunt

Herbier (2). Nel manoscritto dell' Estense T opera principia in tal

modo

:

En costc prcscnto besoignc c' est nostre propos et cntencion

dc traitier dc simples medicines; ct est assavoir que la medi-

cine est dicto simple, pour cc qn' clle est telle comme nature

Ta produito et formec, coine girofflc et noix muguette....

Le medicine semplici di cui tratta 1" autore sono circa cin-

quecento. Esse vengono ri partite secondo la lcttera iniziale del

loro nome in gruppi che si succedono nell' ordine alfabetico, senza

(1) La bibliotcca Estense possiede di quest* opera latina una copia nia-

noscritta riccamentc miniata, scgnata X1T, K, 19, la quale venne eseguita

in Francia nel secolo XV, come si rileva dai versi reguenti, aggiunti in tine

dal copista:

Explicit cest hcrbollairc

Auqncl a hcu asses affaire.

A Bourg, il a esti cscript

Mil CCCC cinquantc ct huit ;

Et V a escript, c* est tout certain,

Le patron dc sa propre main.

Priis pour luy, jc vous en prye,

Pour amour dc la compaignye.

(2) Vedi Brunct, Manuel du libraire, art. « Arbolayre » e « Grant

Herbier ».

Le petit Pelous.

1458.
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perd cho tal ordino sia consorvato per i singoli capitoli. Salvo

pocho cccczioni, ciascun gruppo c procoilnto da un iiulico c ad

ogni articolo fa capo una miniatura gcnoralmente oscguitn con

molta cura.

II nostro manoscritto conticnc dodici capitoli incditi (Crocus

horfcnsis, Camcleunta alba, Fusago* Faricns vidua, Faba grnssa,

Hcrbe saintc Marie, Puritaire, PoaJicuJ, Poircs, Passulcs, Pomwe
citrine, Trinitc), fra i quali sccglicrd uno doi piu brevi per dare

un eseinpio dello stilo del traduttorc:

(/. 2G0, r°) Poulieul est clmult et sec ou tiers degrc. lies (trees 1' ancient

gliconium. 1/ cn ic doit cucillir ou temps qu' il a ses fleurs ct

le doit on scchor cn 1' ombre; Ton le pcut gardcr ]>ar nng nn.

1/ en met cn medicines les foulcs ct les flours ct jottc Ten les

estocs. n cn est . ij . csiwccs do poulieul : c' est assavoir le masle

et la fcmollc. I*c masle a fleur blanche et la femcllo rouge, ct

est le mcillcur et qui a grcigncur vcrtu, ct V appellc V en

poulieul ccrvin. II a vertu dc disscparer, espartir ct degasler

bumcurs. Coutrc froit ricume vault mettrc sus la teste ung

sachet plain de poulieul, chauffe sus unc tieule chaudc sans

autre liqueur. Gargarismc fait dc via nigrc ou V en ait mis

cuirc poulieul avee figues dc karcsmc seche la moitcur et hu-

midite qui descend a la uvcte et anx gencives. Le vin anssi

vault centre toux causec do froide humcnr ct gl incuse so il y

a cuit poulicnl, et si vault centre la doulcur dc V cstomac et

des lioyanx causec de ventoRite ou de froidurc. Tonrteaux ou

orespes faitcs dc farinc et dc la poudre deliec dc cette herl»e

vailent a cc mcsmcs. Emplastrc fait dc poulieul cuit en vin

vault a cc mcsmcs. Petit baing ou chaudiement fait es parties

naturcllcs, do V cane ou du vin ou ellc ara cuit, seebe la marris

ct cscorchc P entree. Les femmes de Salernc uscnt moult de

cestc maniere de faire.

L' ultimo articolo doll* opera, cho ha per titolo c Zuccara,

c' est succre » termina con queste parole

:

(f. 170, t>°) II est bon a ceulx qui sont sechez ct amaigries par maladies;

a ceulx qui on courtc alaine par sechete do poitrinc, ct le doit

on meslcr avec leurs bevraiges et viandes, car il les fcra entrer

en char ot les amoistira.

Et pour evitor prolixite, cy est la fin de ce livre oa quel

sont contenus les scores dc Salerno. Explicit.

1/ ultimo foglio di guardia contieuo vario ricette <V altra

mano t
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Altri manoscritti di questa traduzione non ho potato riu-

venire, fuor di quello segnalato da P. Paris, e conservato nella

Biblioteca nazionale di Parigi sotto il num. 7100 (1). Un' altra

copia, consultata da Ernesto Meyer (2) per la sua Storia del la

Botanica, 6 scoraparsa dalla Biblioteca di Koenigsberga, sin dal-

l'anno 1858 senza lasciare traccia di se.

Per ulteriori informazioni sulP opera del € Platearius > ri-

roando al mio lavoro inserito nelle Memorie dclla K. Accademia

di Modena, vol. IV, Serie II, col titolo t L* opera salernitana

Circa instans cd il testo primitivo del Grant Hkrbier kn fran-

Vois, sccondo due codici del sccolo XV conservati nella B. Bi-

blioteca Estcnse (3). >

(1) Panlin Paris, Les manuscrits francois, vol. V, p. 228.

(2) E. Meyer, Gcschichte der Botanik, vol. IV, p. 158.

(3) Riguardo a talc momoria veal: Bomania, XVI, 589-597. (Paris,

1887) — Bevue critique rf histoirc et de litterature, XXII, 349-353

(Paris, 1888) — Archiv der Pharmacie, Bd. XXV,Heift, 15 (Halle, 1887)

— Botonisclus Centralblatt, Bd. XXIX, pp. 33-35 — Bevue de la SociiU

francaite de BoUmique, vol. V, pp. 207-212, ecc.

(Continua)
Giulio Camus.



ItETTIFICA E DICIIIARAZIONE

Onesta di studioso o dovcrc di cortcsia verso dotto e ca~

rissimo amico, mi fanno credere in obhligo di pubblicare

qnanto segue.

In oecasione delle mie nozzc il prof. Pierre De NorjrAn

pubblicava: Vers inedils de Tasse tire's d' un nouvvl autngrnphe.

Paris, Lanier, 1880; ediz. di V)0 cscmpl. num. a stampa.

11 prof. De Nolhac m' avova ritrovato il prezioso mano-

scritto autografo, che illustra nclla dcdicatoria della sua pub-

blicazione, posseduto dal sig. Piat, di Parigi, il quale con

liberal ita e cortesia rara, permcttendone la collazione per la

mia cdizionc delle Opeic nrinori in versi di T. Tasso, rechera

ad essa non lieve vantaggio. Air autografo si ritrovo aggiunta

una nota di mano del sec. XVII, la quale offre un indice di

vari componimenti, allora, come e dotto, incditi ; il De Nolliac

mi trasmettcva questa nota, e, sempre gentile meco, mi con-

fessava intanto ch' egli pensava di pubblicarmi quei componi-

menti inediti che vi fossero in oecasione delle mie nozze. Io non

aveva in quei giorni alia mano lc mie carto per ragioni facili

a comprendersi, e la testa occupata da altri pensieri certo mi-

gliori e piu cari. Appena potci in un indice di capoversi cirio

tengo, delle rime tassescho edite, incdite e disperse, ricono-

scere alcuno dei componimenti che la nota del sec. XV 11 di-

ceva non stampati, e che oggi invece lo sono.

Tuttavia alle ricerche, e a quelle posteriori del De Nolhac,

sfuggirono i capoversi dei due madrigali, che per lc canzone

(le tre cose pubblicate) si tratta di altro.

Quando oggi piu tranquillamente, o colle mie carte inor-

dinate, ho potuto ritornare in quel pelago che sono le rime

tassesche, esaminando la pubblicazione De Nolhac ho ricono-

sciuto il deplorevole errorc in cui sono caduto.
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I due madrigali (Miracoli tV amore o Signor, Amor t'ha

colto) furono gia cditi dal Rosini, che li tracva da due dif-

ferenti mss. nel vol. XXXII delle Opere, Pisa, Capurro, 1821-32,

contenentc le liime inedite e disperse.

La canzone a Marglierita Gonzaga d* Este, Duchesssa di

Ferrara, non 6 invece altro che il canto di Tirsi nel Dialogo

IV (ediz. cit. ; vol. IV, p. 120) cho comincia: Dimmi, mesh
pastore; e la canzone comprende: i vv. 94 sgg. a fine. II tosto

Piat offre qualche variante.

Io non potei quindi riconoscere tra i soli capoversi un
brano di altro componimento; ma riavuti i miei appunti, ho

trovato che il fatto e d' assai piu curioso ; poichfe il tipografo-

editore Bernardoni, di Milano, venuto in possesso dei mss.

Serassi, pubblicava esso pure, come canzone a sfc, tale fram-

mento, neir opuscolo raro : Lettcre c vcrsi di T. Tasso che si

pubblicano la prima volta, per le nozze di Carlo Kramer e

Teresa Bessa; Milano, presso Giovanni Bernardoni, 1821, in 4.*;

e il Kosini poi rilevava tale errore nella prefazione al T. V,

delle Lettcre (vol. XVII delPediz. cit. delle Opere).

Questo sono lieto di dichiarare riconoscendo la mia colpa,

in quanto e mia; e chiedendo spontaneamente perdono al-

l'amico egregio per aver contribuito a indurlo in errore, lo

assicuro che non per questo mi e meno grata la sua pubbli-

cazione, segno prezioso dell' amicizia profonda che ci lega e

di cui mi onoro.

Carmagnola, 12 maggio 1889.

D. r Angelo Solerti.
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A

Carlo Zanotti. — Civilta d? oro. Racconto. Bologna, Tipografia

Azzoguidi.

Esuberanza d* ingegno, esuberanza di sentimento, • perd an
compiacersi di situazioni spesso arrischiate, di analisi psicologiche

condotte con soverchio compiacimento, di generose idee qualehe

volta intempestive, di contrapposti cercati con evidente sforzo

negli aspetti della natura, di tinte in generale troppo sfarzose e

troppo cariche. — L 1 argomento ? Un povero maestro di scuola

che ama, riamato, una giovinetta di ricoa famiglia borghese, e

che rimane deluso e tradito ne' suoi affetti, nelle sue speranze.

Quale argomento piu semplice e piu comune di qnesto? — L'au-

tore e giovane; certo e alia sua prima prova. — £ i difetti

sopra accennati sono proprii a* giovani d' ingegno forte che ten-

tano T arringo letterario. — Fortunati quelli dunque che inco-

minciano cosi! — II Zanotti ci butta davanti con giovanile fiducia

questo suo primo frutto, e noi assaporandolo, riconosciamo che

la pianta e ricca di succhi vitali e di buone e larghe proraesse.

Chi scrive piangendo (e deve aver pianto lui, il Zanotti, scri-

vendole ) le pagine sul segreto rammaricarsi di Savina, suir in-

contro con Kalf, sulle ricerche dell' Ivaldi, pud darci certaraento

qualcosa di quello che 1' imaginazione, V esperienza • V arte, con-

giunte e fuse insieme, sanno creare. — E ce lo dara.

Ottone Brentorl. — Dants alpjnjsta. Verona, Drucker, 1889.

Spiegare Dante con Dante fu sempre giudicato il metodo pivi

sicuro e piu utile. E cosl ha fatto il Brentari, riportando e com-

G. F.
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mentando iutii quei passi dell
1

Allighieri c delle sue opcre rai-

nori, nolle quali ogli viene descrivendo o accennando a luoghi

rnontaui con precisione ed evidenza cosi singolari, da credere

clio egli li abbia osservati coi suoi propri occhi. Nd fanno difetto

i richiami storici piu opportuui dedotti dal pellegrinaggio del

pocta. Fin che il Brentari giudica doll' Allighieri come alpinista,

attcnendosi a questo metodo, giudica rettamente sempre. Non
sompre altrettanto, quando vuol dedurlo dalla conformaziono della

macchina dantesca, e dalla salita del poeta. L'Amper, il Friendla-

ender, il Douglas, il Celesia, il Cita, il Saiani ed altri non senza

ragione evitarono (V illustrare quei passi del poema i quali, come

si esprime il Brentari, ci inostrano nel cervcllo di Dante come un

riflcsso cd una rcminiscenza delta montagna. Infatti, sebbene l'in-

tendimento del Brentari sia bello per se stesso, e troppo pericoloso,

porcho troppo soggettivo. La salita di Dante e troppo involta nel-

T allegoria, per soernere agevolmente il senso proprio dal meta-

forico, specie in pitture e reminiscenze di cose fisiche e cosmo-

grafiche, e si casca nello sdrucciolo o di cavalcaro le nubi o di

cavar conseguenze Urate colle funi, o di fare osservazioni superflue

ed ingenue.

Conforter6 la mia afformazione con alcuni esempi togliendoli

da questa monografia. Ne rammonti V egregio Brentari quel punto

in cui accenna al Perez e al Benassati come commentatori e al

senso morale del viaggio Dantesco pei tre mondi dcllo spirito;

rammenti le sue rifiessioni sopra Virgilio come guida alio ascen-

dere delV Allighieri e sullc tre cose che quest* ultimo face allorche

camminb di notte ( affrettaro il passo, prima di essere sorpreso

dalle tenebre ; pensare al punto, ove aspottare V alba veniente

;

dormire sulla roccia fino al nuovo giorno!!); quelle sul merito

straordinario del poeta di aver notato prima dei botanici che le

pianle, amano speciali zone di terreno le altre sulla posa dei su-

pcrbi, dedotta dai povcri carbonari della montagna; ed altre a cui

non accenno por bisogno di brevita. E il Brentari riconoscera,

spero, che. egli cased talvolta nello pecche sopra acceniiate.

Sarei ingiusto pero se non rendossi elogio all' amore schietto

e profondo verso V Allighieri e a un senso alto (V italianita che

spira in tutte qnesto pagino, piene di ricerche diligenti e di non

comune erudizione o se non conchiudessi che Alpinisti e letterati

leggeranno con piacere, io credo, la monografia di questo letterato

alpinista, buon camminatore e buon ragionatore ad un tempo.

G. F.
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IS. G. Honor — Plexilvxio. Versi. Milano, K. Quadrio, 1888 in-16°.

Approvo, anzi ammiro quanto il Boner scrive nelle Due pa-
role in prosa che precedono il suo Plenilunio : so anche di poesia

il secolo non voglia sapere, non devesi scoraggire chi si sente

poeta ed ha a dire di molte cose per le quali meglio di ogni al-

tra veste conviene quella de* ritmi.

Delia I Parte mi commossero maggiormonte le due poesie

Amici ed Amichc; dolla II, Verilia e Pomeriggio estivo; della III

Profcssione d' arte, dove vi hanno tratti raagnifici, e ancor piu

di essa Visioni polacchc, mirabili tutte quante per originalita di

concetto e d' immagine.
Con ci6 non esprimo che una mia impressione, poiche altri

potra forse con maggior fondamento di vero trovar superiori al-

tre compo8izioni. Quello pcro che a tutti apparira chiaro sara

nella varietA Y unitA di questo libro di versi, potente di pensiero.

II Boner possiede molta ricchezza d' immaginazione, ma sa

essere anche sobrio. La forma e in generale corretta e sovente

anche garbata : ma vorrA egli permettermi qualche liove censura ?

Vi trovo qualcho rarissima volta taluno trasposizioni che la lin-

gua nostra non ama; sono d
1

una natura diversa da quelle del

Parini, che forse della trasposiziono abusa talvolta ancor esso.

Trovai anche alcune oscuritA che non mi riusci sempre d' inten-

dere; e si che ci misi ogni buon volere! Dipendono, a mio parcre,

da elissi troppo violente. Intendo benissimo che il Boner abbia

preferito talora il pericolo di riuscire oscuro a quello di riuseire

fiacco. Queste oscuritA non si trovano per6 ne
?

punti piu essen-

ziali delle composizioni, ciascuna delle quali riesce nel suo coiu-

plesso evidente.

II Boner e giovanissimo, o Y ingegno suo tanto robusto e

simj>atico non solo ha dato frutti pregevolissimi, ma ci affida

che avremo in breve nell
1

autoie un poeta de' piu segnalati ; c

ho creduto quindi dovergli dire sotto il rispetto deirarto tutto

cio cho mi e scmbrato la voritA.

Alessanduo Arnadoldi.

A¥%'EUTEI%5fiA. — Dobbiamo rimandare al pro*-
mIiiio nuutero, che «ara II i° della •* annata, la lurga
eopia delle notfele dl Oonaca Eiuiliana, clie per
e«uberanxa dl materia non trovano f|iil Inojto. t ol
proHAlino fafieicitlo pure amranno date tutte le pro*
meMNC reeeimloul e note bibllograflclie.

#/ff HcfiazioBtr.

ritftf<iii»*e Iff pnbbUentione tfei pfeicnfe fatriroio*
pev caniiuciare fit irconrfa annata eol luglio.

PR0PB1KTA LKTTEKARIA.

Adeodato Mucchi, responsabilc.
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